
 

 

 

 
Centro Estivo Infanzia 2022 

COMUNE DI PINO TORINESE - COOPERATIVA CITTATTIVA 

“UGUALI E DIVERSI” 
Scheda sintetica del progetto 

 

1) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO 

Dal 04/07/22 al 05/08/22 e dal 22/08/22 al 26/08/22. 
 

2) NUMERO MASSIMO ED ETA’ DEI BAMBINI ACCOLTI 

Massimo 50 bambini in età 3-6 anni  
 

3) AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Scuola dell’Infanzia Collodi – Pino Torinese 
 

4) ATTIVITA’, EVENTUALI GITE E PROGRAMMA GIORNALIERO 

ORARIO ATTIVITA’ scuola infanzia 

8.00-8.30 Pre - centro 

8.30-9.00 Accoglienza in piccoli gruppi 

9.00-9.15 Appello e ripasso regole convivenza 

9.15-10.30 Attività di gioco 

10.30-11.00 Consumazione merenda portata da casa 

11.00-12.00 Attività di laboratorio 

12.00-13.00 Lavaggio mani – Pranzo 

13.00-14.00 Momento relax e gioco 

14.00-15.30 Nanna per i più piccoli e attività di relax 

15.30-16.00 Merenda e gioco libero 

16.00-16.30 Uscita  
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Le attività proposte scaturiscono da una progettazione condivisa tra referenti ed educatrici/tori 
e si articolano su tematiche dal contenuto educativo trasmessi in modo del tutto ludico e 
divertente che risponde ai bisogni dei bambini.  

Si intende aderire ai laboratori proposti dal Comune e offerti dalla Croce Rossa, dal Museo 
delle Contadinerie e dalla Biblioteca, in data da definirsi. 

Sono previste uscite sul territorio e brevi escursioni a piedi. 

Eventuali gite che comportino l’impiego di mezzi di trasporto e/o l’ingresso in strutture sono a 
carico delle famiglie ed escluse dalla tariffa già versata.  Saranno tempestivamente comunicate.  

 

5) ELENCO PERSONALE IMPIEGATO  

Educatrici referenti Ilaria Soldato  e-mail ilariasoldato@libero.it  

Renata Lanzilotto e-mail renatalanzilotto2@libero.it 

Educatrici/tori e animatrici/tori in base al numero degli iscritti 

 

6) MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Centro estivo garantisce, in accordo con il Comune, accoglienza dedicata ai bambini con 
Bisogni Educativi Speciali, in particolare con disabilità. Gli educatori/trici sono disponibili, previa 
autorizzazione delle famiglie e qualora se ne ravvisi la necessità, ad un colloquio e passaggio di 
consegne con insegnanti e/o specialisti. 

 

7) MODALITA’ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO 

In caso di utilizzo di mezzi di trasporto per uscite e gite verranno comunicati relativi costi e 
modalità di pagamento. 

 

8) PASTI 

I pasti verranno somministrati da una ditta di ristorazione incaricata. Seguiranno ulteriori dettagli 
su modalità di gestione e pagamento.  

 

In riferimento al COVID si applicheranno le normative vigenti al momento dello svolgimento del 
Centro Estivo.  
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