
             

Centro estivo 4-6 anni 
Comune di Capraia e Limite

Avventure
Il viaggio dell’estate tra mondi conosciuti e fantastici.

    
Il  Centro  Estivo  dal  titolo  “Avventure.  Il  viaggio  dell’estate  tra  mondi  conosciuti  e  fantastici” si
svilupperà attorno ad un percorso ludico di scoperta e di esplorazione del territorio circostante per poi
andare oltre, grazie a letture, racconti e pensiero magico, verso mondi che sconfinano la realtà. 

In collaborazione con  l'Associazione Circo Libera Tutti sono progettate esperienze
di gioco circense, teatro e motricità. Le bambine ed i bambini potranno conoscere
ed  esplorare  mondi  vicini,  nuovi  e  lontani  facendo  esperienze  di:  scoperta  e
esplorazione del  mondo naturale  e mondo urbano;  movimento ed  espressività
corporea attraverso  percorsi  di  circomotricità  per  incoraggiare  la  creatività;
narrazione e creazione di storie dai quali scoprire  mondi naturali e fantastici.

DOVE: Scuola dell'Infanzia Corrado Corti, Via Aldo Moro 11 – Capraia. 

QUANDO: da LUNEDI’ 4 LUGLIO fino a VENERDI’ 29 LUGLIO con periodi di frequenza suddivisi in
due Turni di quindici giorni: 4-15 Luglio e 18-29 Luglio.

I GRUPPI: saranno accolti  30 bambini ogni due settimane suddivisi in due gruppi,  dove ogni
educatore  sarà  assegnato  ad  un  gruppo  di  bambini  mantenendo  una  continuità  del  percorso
quindicinale. 

ORARIO ENTRATA USCITA: Gruppo  TEMPO  CORTO:  Entrata  8.00-9.30*  Uscita
13.15-14.00 Gruppo TEMPO LUNGO: Entrata 8.00-9.30* Uscita 15.30-16.30.

Entrambi i moduli sono comprensivi del servizio mensa. (*possibilità di ingresso anticipato dalle ore 7.30).

COSTO: € 175 TEMPO CORTO (+ costo mensa).

                         € 220 TEMPO LUNGO (+ costo mensa). 

a periodo di frequenza quindicinale a bambino.  E’ prevista una riduzione in caso di frequenza di fratelli/sorelle
(maggiori informazioni sull’Avviso iscrizioni del Comune di Capraia e Limite). 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE:  Iscrizioni  online  sul

sito del Comune di Capraia e Limite www.comune.capraia-e-limite.fi.it     dal 01 al 10 giugno 2022.

Info Comune Capraia e Limite: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it  - tel. 0571 978122-23-36. 

Info Cooperativa Indaco: info@cooperativaindaco.it tel. Cristina 393 7151588.

mailto:info@cooperativaindaco.it
mailto:scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it/

