
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO    

SSaallaa  BBoollooggnneessee  22001199  
“Un viaggiatore prudente non disprezza mai il suo paese…” 

 

Nella valorizzazione di ogni singolo bambino, con un approccio olistico, il progetto educativo pensato da 

Società Dolce per quest’estate vuole stimolare la curiosità, l’attenzione e il rispetto di ogni 

partecipante, insegnandogli ad apprezzare le cose “belle” che lo circondano, partendo dal 

patrimonio artistico, culturale, culinario del nostro paese: l’Italia. 

Sarà un’estate in giro per l’Italia alla scoperta di monumenti, piatti tipici, musica, giochi, invenzioni, dialetti, balli e 

tanto tanto divertimento!  

I bambini si diletteranno a conoscere luoghi importanti e pieni di storia… creare e condividere ricette tipiche… 

ascoltare e ballare sulle note di canzoni popolari e moderne… si scopriranno artisti pronti a creare le loro opere 

d’arte seguendo le orme dei grandi artisti italiani del passato… si sfideranno nei giochi popolari tipici di ogni 

regione del Bel Paese. 

Preparate la valigia… c’è un angolo di mondo da scoprire! 



 

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  

 

 

 

 

Cosa non portare   
 Merende, stuzzichini e dolci di ogni 

tipo 

 Giochi e videogiochi 

 Telefoni e tablet 

 

 

 

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 

TUTTI i GIOVEDì 

Vi consigliamo di portare: 

 Cappellino 

 Scarpe e vestiti comodi 

 Crema solare 

 Una bottiglietta d’acqua 
 

Il pranzo al sacco sarà fornito dalla mensa e 

saranno garantite le diete 
 

Nelle giornate di gita l’orario di uscita dal CE 

potrebbe essere posticipato, le famiglie 

saranno prontamente avvisate dagli 

Educatori. 

PISCINA 
Vi ricordiamo inoltre che  

TUTTI i MERCOLEDI' 

 dalle 14.30 alle 15.30  

andremo in Piscina a San Giovanni in 

Persiceto. 

È necessario portare: 

 costume 

 cuffia 

 ciabatte da mare 

 un cambio completo 

 Asciugamano/Accappatoio 
 

Chi non può partecipare all’attività di piscina 

dovrà essere ritirato entro le ore 14.00 

Giornata Tipo  
 

07.30/9.00:  

Entrata e Accoglienza 

Giochi di socializzazione 

 

09.00/9.45: 

Appello e Colazione con frutta 

Lancio della giornata (spiegazione 

attività) 

 

9.45/11.30: 

Attività e Giochi 

strutturati 

 

12.15/13.00: 

13.00/14.00: 

Gioco libero a piccolo gruppo 

 

14.00/16.00: 

Attività e Giochi strutturati  

 

16.00/16.30: 

Merenda 

 

16.30/18.00:  

Uscita, Saluti e Comunicazioni 

Gioco libero 

Pranzo 
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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 Primaria Padulle, Piazza Marconi 3 

Tel. 051 828556 

 

 

Contatti aspetti gestionali del servizio: 

 

Cooperativa Sociale società Dolce 

Tel. 051 644 1211 
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