
     CENTRO ESTIVO “MY HERO ACADEMIA”
 PER RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

       Il centro estivo si svolgerà dal 4 al 29 luglio 2022, dal
lunedì al venerdì, con  orario 7.30 – 13.00, presso le
seguenti scuole:  Scuola Primaria “Mechini-Fucini” e
Scuola Secondaria di I Grado “W. Iozzelli".

 Il tema della corrente estate è “My Hero Academia”,
ispirato al mondo dei manga e delle Anime giapponesi 
che tratta di un gruppo di ragazzi, in possesso di un dono

speciale  (quirk),  che  frequentano  una  scuola  per
migliorarlo. Fin dal primo momento i ragazzi vivranno 

un’avventura “fantastica” che farà da contenitore alle attività proposte. 
Ogni settimana è organizzata in: 

tre giorni presso la Scuola, con attività manuali, laboratori ludico – artistici e giochi di squadra; 
un’uscita sul territorio volta a favorirne la conoscenza e la valorizzazione / uscita in piscina;
un giorno di gita giornaliera in località di interesse e divertimento per i ragazzi con rientro alle
ore 17:00.

I ragazzi del centro estivo saranno suddivisi in gruppi omogenei per età, ognuno formato da circa 15  
ragazzi  con  un  educatore  di  riferimento,  nel  rispetto  del  rapporto  numerico  stabilito
dall’Amministrazione Comunale.  Precedentemente all’avvio del servizio sarà predisposto il  
calendario dettagliato definitivo e sarà organizzata una riunione con i genitori al fine di  
renderli pienamente consapevoli del programma e dare le opportune informazioni. 

GIORNATA TIPO
 07:30 / 08:30 arrivo dei ragazzi secondo le esigenze familiari, giochi di accoglienza;

08:30 / 09:00 saluto e lancio dell’avventura del giorno, suddivisione in gruppi; 
09:00 / 09:30 inizio attività laboratoriali o di gioco o partenza per le uscite; 
11:30 / 12:30 fine delle attività della mattina con momento di comunità, giochi d’atmosfera, 

           possibilità di svolgimento dei compiti delle vacanze; 
12:30 / 13:00 sedimentazione e chiusura della giornata, saluti, uscita dei ragazzi.

TARIFFE
€ 173,00 per il mese intero (periodo dal 4 al 29 Luglio) 
 €  93,00 per il periodo di 15 giorni (dal 4 al 15 Luglio oppure dal 18 al 29 Luglio)

La  quota  di  iscrizione  non  comprende  il  servizio  merenda,  per  cui  ogni  partecipante  dovrà  
organizzarsi autonomamente.
Riduzioni: - 20% della retta per il secondo figlio  - 50% della retta per il terzo figlio (solo per  
frequentanti lo stesso centro estivo). 

La Cooperativa  Pantagruel, gestore del centro estivo ha una lunga esperienza nella gestione di
servizi similari e pone massima attenzione agli aspetti organizzativi affinché il contesto del centro
estivo sia sempre un luogo sereno, equilibrato e propositivo. 

La domanda di iscrizione può essere presentata entro le ore 12:00 del 31/05/2022 accedendo al
seguente link: https://monsummanoterme.simeal.it/sicare/benvenuto.php  
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