
Centri Estivi 2022

Scuole dell’infanzia
Dal 04 luglio al 26 agosto

Il personale educativo

Maggiori informazioni

Il musical dei centri estivi

L’équipe sarà composta da educatori delle Coopera�ve DUEMILAUNO
AGENZIA SOCIALE, QUERCIA E ALMA tu� in possesso di diploma e/o
laurea a indirizzo psico-pedagogico ed esperienza pluriennale nella
ges�one di servizi educa�vi per l’infanzia.

Moduli di iscrizione, informa�va e programmi
sono disponibili e scaricabili al seguente sito
internet:

Comune di Trieste
Do�.ssa Emilia Patriarca
Telefono: 040 6758583
E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it

Do�.ssa Mariagrazia Mon�
Telefono: 040 6758873
E-mail: mariagrazia.mon�@comune.trieste.it

h�ps://cets22.2001agsoc.it



Si consiglia di indossare delle scarpe da ginnas�ca o comunque
comode e di portare con sé uno zaine�o contenente: 1 cappellino per
il sole, 1 cambio completo.
Per le uscite, l’orario di partenza è previsto alle 9.30, rientro in
stru�ura alle 12.30.

Ogni turno, sono previste riunioni con i coordinatori di centro.
Si prega di consultare il sito per le date e le modalità.

Tu�e le a�vità proposte nei centri es�vi sono orientate a far vivere ai
bambini una esperienza ludico ricrea�va, con finalità educa�ve
creando giorno dopo giorno il nostro luogo di benessere e
diver�mento.

Andremo alla scoperta del territorio con l’obie�vo di accrescere le
nostre capacità di socializzazione in un’o�ca di rispe�o reciproco, cura
e a�enzione per l’ambiente circostante.

Non mancheranno momen� di crea�vità, le�ure di storie, giochi
d’acqua,e uscite nello storico stabilimento ci�adino La Lanterna e…
gelato a volontà.

Inviteremo a giocare con noi Chiara Gelmini con il suo “Musica &
Show” e i maestri della scuola di Musica “Civica Orchestra di fia� G.
Verdi” che ci accompagneranno nella scoperta del magicomondo delle
se�e note.

1° TURNO: 04/7 - 15/7
2° TURNO: 18/7 - 29/7
3° TURNO: 01/8 - 12/8
4° TURNO: 16/8 - 26/8

I centri es�vi sono aper� da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 17.30

Giocheremo con la musica, scopriremo i suoni, seguendo il ritmo
balleremo e canteremo insieme sulle note delle più belle canzoni
tries�ne… e non solo.

Costruiremo i nostri strumen� musicali con materiali di riciclo e
inventeremo il nostro inno... e poi via con il Karaoke, un fes�val della
canzone come non si vedeva e sen�va da tempo.

I turni

Una giornata tipo

Restiamo in contatto

Le attività

Le uscite

07:30 - 09:00 Accoglienza/giochi

09:00 - 09:30 Merenda

10:00 - 12:00 A�vità crea�ve a tema, ludiche o uscite

12:00 - 13:00 Pranzo

13:00 - 14:00 Primo riaffido

14:00 - 15:00 A�vità rilassan�, giochi

15:00 - 15:30 Merenda

15:30 - 17:30 Giochi e Riaffido

Il musical dei centri estivi


