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Settimane - Orari - Attività 
Il progetto Estate è organizzato per ogni scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria, e ci sono dei 
momenti condivisi tra i bambini e i ragazzi come occasione di peer education.  

Il progetto si articola in 6 settimane dal lunedì al venerdì con il seguente calendario: 

1 settimana)   14-18 giugno  presenza dei futuri primini SECONDARIA 

2 settimana)   21 – 25 giugno presenza dei futuri primini SECONDARIA 

3 settimana)   28 giugno – 2 luglio 

4 settimana)   5 – 10 luglio  presenza dei futuri primini PRIMARIA 

5 settimana)   12 – 16 luglio   presenza dei futuri primini PRIMARIA 

6 settimana)   19 – 23 luglio 

 

Quando 
Il progetto ESTATE si svolge da Lunedì 14 giugno a venerdì 23 luglio, per 6 settimane complessive.  

Il progetto Estate APRE alle ore 7.30 con il servizio di PRE garantendo tutte le misure di sicurezza 
sanitaria e di assistenza.  

Le attività a gruppi cominciano alle ore 9,00 e terminano alle ore 17,00 circa.  

Il progetto Estate CHIUDE alle ore 17,30 con il servizio di POST. 

Eventuali uscite anticipate saranno concesse solo in caso di reale bisogno e sarà OBBLIGATORIO 
avvisare entro le 9 della mattina la segreteria, con l’apposito modulo. 

Nei giorni delle gite lo spazio rimane chiuso e non ci sono attività alternative: le gite sono comprese 
nel contributo settimanale. Si ricorda che nel giorno della gita il pranzo è al sacco (preparato dalla 
famiglia). 

Per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente si richiede 

puntualità e correttezza. 

 

La giornata e la settimana 
Le esigenze educative dei bambini e dei ragazzi le traduciamo nella trama di una giornata. Dopo il 
momento iniziale -a partire da una storia/una favola si snoda un percorso di gioco e di riflessione 
che porta ciascun figlio a riflettere sulle dinamiche fondamentali dell’esperienza umana- i bambini 

e i ragazzi, all’interno di ogni realtà educativa, si dividono in squadre, ciascuna delle quali guidata 
da un educatore affiancato da animatori ed assistenti: ogni figura ha un ruolo particolare e 
competenze specifiche.  

Il momento iniziale di accoglienza e di animazione con il Teatro, la Danza, il Canto, la storia e la 
preghiera che si svolgono in compagnia di tutti i bambini e i ragazzi partecipanti al progetto- ci si 
divide secondo le esigenze educative che caratterizzano le fasce d’età: Infanzia (dai 2 ai 5 anni), 
Primaria (dai 6 ai 10 anni) e Secondaria (dagli 11 ai 14 anni). 

Nella seconda parte della mattinata si svolgono GIOCHI, COMPITI E LABORATORI. Ci sono le due 
giornate speciali delle GITE e delle PISCINE. Il pranzo segna la conclusione della prima parte della 
giornata. Dopo il momento della merenda, si fa rientro a casa. 



 
A momenti di gioco, di gite e di tuffi in piscina si alternano momenti di riflessione e di studio, 

insieme ai propri amici.  

Il progetto ESTATE è dunque esperienza di GIOCO, VITA DI GRUPPO, RIFLESSIONE e SANO 
DIVERTIMENTO, negli ambienti della scuola, ma soprattutto in un parco bellissimo. 

 

 

Orario della giornata 
le attività potrebbero avere una scansione oraria diversa 

 

 
Settimana tipo 
in tempo di pandemia le attività verranno definite alla luce delle linee guida emanate dagli enti competenti 

 
LUNEDI’   Secondaria: giornata intera al centro educativo 

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

MARTEDI’  Secondaria: giornata intera al centro educativo 

    Primaria: giornata intera in piscina / uscita sul territorio (a rotazione) 

MERCOLEDI’  Secondaria: giornata intera in piscina 

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

GIOVEDI’   Secondaria: giornata intera al centro educativo 

 Primaria: giornata intera uscita sul territorio / piscina (a rotazione) 

     VENERDI’ Secondaria: giornata intera uscita sul territorio  

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

 

 


