
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO    

SSaallaa  BBoollooggnneessee  22001199  
Tutti i bambini sono degli artisti nati; 

il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. (Pablo Picasso) 
 

Il Centro estivo 2019 si ispirerà al libro “Il Lupo che voleva fare l’artista”.  

Lupo Lucio sarà il personaggio mediatore che accompagnerà i bambini lungo tutte le 

settimane del servizio estivo. 

Lucio è un lupetto alla ricerca della sua vera vocazione nella vita: un giorno d’estate nella 

foresta vede il sole che brilla, ascolta gli uccelli cinguettare e il suono delle cascate …e lui è 

così incantato dalla bellezza della natura, che sente di avere l'animo dell'artista ed allora inizia 

a provare a fare il poeta, il pittore, poi l’attore, lo scultore, e infine il cantante in una band...  

La figura del lupo, che attira da sempre i bambini per curiosità o timore, in questo libro è 

presentata in modo particolarmente simpatico attribuendo al lupo un ruolo positivo nella 

storia, figura leader intorno alla quale si creano amicizie e aggregazione con altri animali. 



 

A che ora arrivare  
Si può arrivare al Centro Estivo dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

 

 

A che ora si può uscire 
L’uscita è prevista dalle ore 16.30 alle ore 18.00, per esigenze particolari si può uscire 

anticipatamente firmando l’apposito modulo. 

Si ricorda che possono ritirare i bambini al centro estivo solo le persone delegate e 

autorizzate dai genitori, i delegati devono aver compiuto la maggiore età ed essere in 

possesso della carta d’identità da mostrare agli educatori al momento dell’uscita. 

 

 

 

Cosa portare  
Zainetto con: 

 Un cappellino per il sole 

 Un cambio 

 Un costume per ogni evenienza  

Per il riposo: 

 

 

 

 

Cosa non portare   
 Merende, stuzzichini e dolci di ogni 

tipo 

 Giochi e videogiochi 

 Telefoni e tablet

 Lenzuolo e cuscino con nome 

 

 

Cosa fare in caso di malattia 
Non è necessaria la certificazione medica per l’assenza. Nel caso di una malattia infettiva o 

parassitaria è opportuno dare comunicazione al Centro Estivo.  

In caso di richiesta di dieta bianca si ricorda che, tale dieta può essere somministrata al 

massimo per due giorni, dopodiché è necessaria la richiesta del medico.  

 

 



GITA 
Andremo in gita 

La seconda e la quarta settimana 

Vi consigliamo di portare: 

 Cappellino 

 Scarpe e vestiti comodi 

 Una bottiglietta d’acqua 
 

Il pranzo al sacco sarà fornito dalla mensa e 

saranno garantite le diete 

Nelle giornate di gita torneremo al Centro 

Estivo per le ore 14.30 
 

GIOCHI D’ACQUA 
Vi ricordiamo inoltre che  

TUTTI i VENERDì 

 Alla mattina 

Faremo i giochi d’acqua la Centro Estivo 

È necessario portare: 

 costume 

 ciabatte da mare 

 un cambio completo 

 Asciugamano/Accappatoio 
 

Tutte le cose devo essere etichettate con il 

nome. Grazie! 

Giornata Tipo  
 

07.30/9.00:  

Entrata e Accoglienza 

Giochi di socializzazione 

 

09.00/9.45: 

Appello e Merenda 

Lancio della giornata (spiegazione 

attività) 

 

9.45/11.15: 

Attività e Giochi 

strutturati 

 

11.15/11.45: 

Gioco libero 

 

11.45/13.00: 

Bagno e pranzo 

 

13.00/13.45 

Gioco libero  

 

13.45/16.00: 

Riposo  

 

16.00/16.30: 

Merenda 

 

16.30/18.00:  

Uscita, Saluti e Comunicazioni 

Gioco libero 
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Contatti aspetti organizzativi del servizio: 

 

Ufficio Servizi Scolastici 

Concetta Marrano e Roberta Pacchioni  

Tel. 051 682 2534 

mail: scuola@comune.sala-bolognese.bo.it 

Fiorenza Canelli 

Tel. 051 682 2531 

 

Centro Estivo 

Scuola dell’Infanzia di Padulle, Piazza Marconi 17 

Tel. 051 828485 

 

 

Contatti aspetti gestionali del servizio: 

 

Cooperativa Sociale società Dolce 

Tel. 051 644 1211 
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