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Scuola dell’Infanzia Paritaria  
“B. Pasqualini” 

 

              Via Vittorio Veneto, 7 
                           37010 – CAVAION VERONESE (VR) 

Tel. e Fax.: 045 7235253 
e-mail: info@infanziacavaion.it 

sito della scuola: www.infanziacavaion.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’estate per divertirsi e stare insieme 

dal 2 luglio all’10 agosto 2018 
per i bambini della Scuola dell’Infanzia (nati dal 2012 al 2015) 

e della Scuola Primaria (nati nel 2010 e nel 2011) 
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Il Centro Estivo “Tutti insieme all’arrembaggio” si rivolge ai bambini già iscritti e 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia B. Pasqualini di Cavaion e ai bambini non residenti nati 

dal 2012 al 2015 (gli anticipatari verranno accolti solo se hanno già frequentato un anno alla 

scuola infanzia).  

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo 

disponibile. 

Anche quest’anno… 

 in condivisione con la Parrocchia di S. Giovanni Battista e il Circolo Noi, si apre la 

proposta ai bambini nati nel 2010 e 2011 organizzando un “modulo Primaria” che 

valorizzi le competenze dei bambini più grandi in un contesto di piccolo gruppo. 

 Uscite e passeggiate: conosceremo il nostro territorio e le opportunità di crescita che 

offre a portata di “camminata” tra natura e cultura. 

Abbiamo pensato anche a due gite durante la II e la IV settimana di luglio con 

pranzo al sacco e pic-nic immersi nella natura. 

 

Il Centro Estivo intende fornire un ambiente ricreativo e ludico 

che si differenzia da quello tipicamente scolastico. 

La proposta è attenta a far vivere il clima di vacanza attraverso 

esperienze interessanti, di valore e allo stesso tempo alla 

portata di tutti. 

 

Orari 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì. 

E’ possibile frequentare mezza giornata (8.00-13.00) con riduzione di quota. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

La giornata avrà la seguente strutturazione: 

 8.00- 8.45 arrivo e accoglienza presso il giardino o salone Arcobaleno in caso di pioggia 

  8.45- 9.15 merenda 

  9.15-10.00 gioco libero 

10.00-11.00 laboratori/giochi d’acqua 

11.00-11.30 gioco libero 

11.30-12.00 preparazione al pranzo 

12.00-12.45 pranzo 

12.45-13.00 uscita intermedia 

12.45-13.30 gioco libero 

13.00-15.00 riposino per bambini gruppo verdi, gialli e arancioni 

13.30-15.00 laboratori/compiti per i bambini gruppo rossi e primaria 

15.00.15.30 merenda 

15.30-16.00 uscita salone Arcobaleno 

 

Nell’ultima settimana di luglio si svolgerà una merenda-festa aperta ai genitori. 
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FINALITA’ 

Il Centro estivo, in linea con il progetto educativo che ispira 

l’identità della scuola B. Pasqualini, si pone le seguenti 

finalità: 

 permettere alle bambine e ai bambini di vivere il 

tempo estivo come periodo divertente, di riscoperta 

e di gioco tra pari; 

 creare un ambiente accogliente e sereno che possa 

favorire l’integrazione, la socializzazione, la formazione della personalità dei bambini e 

delle bambine; 

 promuovere il benessere, il rispetto, sostenere l’autonomia di ogni bambino. 

 
Lo Staff 

Lo staff del Centro Estivo è composto dalla coordinatrice pedagogista Serena Gaiani; da 

alcune docenti della scuola Francesca, Alice, Sara e da educatori esterni: Francesco e 

Paola. Ogni persona coinvolta ha un profilo professionale e percorso di studi idoneo a 

svolgere attività con i bambini. 

 
 
ATTIVITA’ E LABORATORI 

 

Le attività sono distribuite in modo equilibrato durante la settimana 

e vedono l’alternarsi di momenti intensi e di immersione nelle 

attività ad altri di distensione e relax.  

Con il percorso di quest’anno insieme ai bambini e alle bambine 

andremo alla scoperta di cosa significhi “essere ciurma” 

ovvero di quanto ogni persona sia importante e preziosa per 

la formazione di un gruppo. 

I linguaggi che utilizzeremo saranno quelli artistici della danza, 

della musica, dell’arte grafico-pittorica che portano ogni persona a 

dichiararsi in maniera immediata e profonda, ma soprattutto in 

modo giocoso e divertente. 

 

Durante la settimana al Centro Estivo si svolgeranno diverse attività: 

 

Laboratori creativi 

finalizzati a promuovere l’espressività, la creatività, il dialogo, 

l’immaginazione.  

 

Giochi di squadra 

finalizzati a favorire e sviluppare il rispetto 

delle regole, la coesione tra il gruppo e la 

collaborazione. 

 

 

Giochi con l’acqua 

Finalizzati allo sperimentarsi in un contesto estivo di ristoro e gioco 

con l’acqua come protagonista. Individuiamo il martedì e il venerdì 

come giornate in cui portare il costume. 
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Giochi all’aria aperta 

Con due ampi giardini che si affacciano con vista sul Lago di 

Garda possiamo offrire opportunità di gioco e ristoro immersi 

nella natura.  

Da quest’anno abbiamo allestito anche l’area orto per 

conoscere gli ortaggi e sperimentare azioni di cura e amore 

verso la natura.  

 

COSA PORTARE: 

In uno zainetto/sacchetto mettere: 

 1 sacchetto contenete un cambio completo; 

 1 borsa impermeabile con l’occorrente per i giochi d’acqua: 

costume, telo mare, ciabatte. 

 asciugamano piccolo con occhiello per appenderlo; 

 solo per i bambini che dormono (verdi, gialli e arancioni): un 

cuscino con federa e un lenzuolino. 

 un cappellino per il sole e crema solare 

 portare un pacco di fazzoletti e salviette umide. 

Attenzione!!!: è necessario scrivere con pennarello indelebile il nome e cognome del/la 

bambino/a su ogni oggetto, per evitare spiacevoli perdite. 

 

Vi ricordiamo di far indossare un abbigliamento comodo e leggero ai bambini e di evitare le 

infradito perché pericolose. 

 

 

Vi aspettiamo! 

 


