
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI DI VILLA SAVARDO 
 

Anche per questa estate 2022 il Centro Servizi Villa Savardo, propone attività estive rivolte a 

tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria, ovvero per i nati dall’anno 2009 al 2015. 

 Il centro estivo sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal 27 giugno fino al 29 luglio e dal 22 

agosto al 7 settembre (8 settimane). Possibilità mezza giornata o giornata intera. 

 Orario entrata 7:45-8:15 

 Orario uscita 12.15-12.45 per mezza giornata; 16:00-16.30 per giornata intera 

 Non ci saranno anticipi o posticipi orario 

 I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi in modo omogeneo per età, garantendo il 

rapporto minimo richiesto dai decreti vigenti. Ogni gruppo potrà usufruire di spazi, 

esterni ed interni, propri e distinti dagli altri gruppi. 

 La giornata dei ragazzi si snoderà principalmente tra attività creative, giochi e compiti 

per le vacanze, privilegiando maggiormente le attività all’aperto; saranno previsti 

momenti di igiene delle mani, sarà garantito il giusto distanziamento fisico tra ragazzi. 

 Attenzione particolare verrà data anche ai materiali usati, quali giochi e cancelleria, 

anch’essi personalizzati per ogni gruppo e non interscambiabili. 

 Il piccolo gruppo rimarrà costante durante l’arco dell’intera giornata e della settimana, 

anche in rapporto con l’educatore di riferimento che lo accompagnerà durante tutti i 

momenti della giornata. 

 Sarà disponibile il servizio mensa per chi si iscriverà per l’intera giornata. 

 Il centro estivo è organizzato e gestito da educatori affiancati da animatori e volontari 

opportunamente formati. 

 Tutti, adulti e bambini, dovranno essere muniti di mascherina, che dovrà essere 

utilizzata nel modo corretto. 

 Ai genitori/accompagnatori non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione per 

l’area di accoglienza/uscita; 

 Invitiamo a fornire il minore di un adeguato equipaggiamento per il tempo che 

trascorrerà al centro diurno, quale: uno zainetto, cappellino per il sole, compiti per le 

vacanze, la merenda e un’idonea scorta di acqua. Sconsigliamo ai minori di portare altri 

oggetti personali da casa come ad esempio giochi. 

 Per la sicurezza dei minori e di tutti chiediamo la massima comprensione e 

collaborazione nel rispetto delle regole illustrate, per un sereno svolgimento delle 

attività dei ragazzi. 

 Prima dell’inizio delle attività si sottoporrà alla firma dei genitori un patto di 

corresponsabilità steso in relazione alle normative anti Covid che saranno vigenti per 

l’estate 2022, confermando o aggiornando quelle attuali.  

 

SETTIMANE  PROPOSTE 

1° SETTIMANA: dal 27/06 al 01/07 

2° SETTIMANA: dal 04/07 al 08/07 

3° SETTIMANA: dal 11/07 al 15/07      

4° SETTIMANA: dal 18/07 al 22/07 

5° SETTIMANA: dal 25/07 al 28/07 

6° SETTIMANA: dal 22/08 al 26/08  

7° SETTIMANA: dal 29/08 al 02/09 

8° SETTIMANA, ridotta con prezzo 

proporzionato: dal 05/09 al 07/09 



 

ORARI E COSTI: È possibile scegliere tra 2 opzioni d’orario: 
 

Opzione Orario ed età possibile Costo residenti Non residenti 

1 Dalle 7:45 alle 12:45 (pranzo escluso) 50,00€ 75,00€ 

2 Dalle 7:45 alle 16:30 100,00€ 125,00€ 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA: 
 

 OPZIONE 1 

7:45-8.15 accoglienza 

9:00-10:00 compiti per le vacanze 

10:00-10:30 merenda e gioco libero 

10:30-11:45 attività 

12:15-12:45 uscita 

 

 

 

 

ISCRIZIONE CONFERMA E PAGAMENTI: 

Il modulo per l’iscrizione deve essere restituito entro il 30 MAGGIO a 

segreteria@villasavardo.it oppure consegnato direttamente in sede in via Riva, 20 giovedì 19 

MAGGIO dalle 17.00 alle 18.30 o venerdì 20 MAGGIO dalle 12.30 alle 14.00. 

Il patto di corresponsabilità sarà inviato successivamente 

Il pagamento sarà esclusivamente con bonifico. Prima di effettuare il pagamento della retta 

attendere la conferma dell’accettazione dell’iscrizione e la ricezione fattura. Il pagamento 

delle rette (al quale vanno aggiunti 2,00€ bollo) dovrà essere effettuato mediante bonifico 

bancario a Villa Savardo Congregazione Suore Orsoline SCM Intesa San Paolo. IBAN : 

IT20E0306960181100000002540  con causale Centri estivi per minore (indicare nome e 

cognome). Sarà rilasciata regolare fattura. 

 OPZIONE 2 

7:45-8.15 accoglienza 

9:00-10:00 compiti per le vacanze 

10:00-10:30 merenda 

10:30-12:00 attività 

12:40-13:30 pranzo 

14:00-15:30 attività 

15:30-16:00 merenda e gioco libero 

16:00-16.30 uscita 
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