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Alla Cortese Attenzione  

Delle famiglie  

 

 

Oggetto : CENTRO ESTIVO SCUOLA SANTA BARBARA 

 

 

Per tutto il mese di luglio e per le prime due settimane  di agosto, presso la Scuola dell’infanzia  

Santa Barbara, la Cooperativa Sociale Gea attiverà un centro estivo dedicato ai bambini della 

scuola, aperto anche alle famiglie interessate del quartiere di Santa Barbara.  

Saranno proposti laboratori esperienziali e di gioco quali: 

 

 laboratorio animato e teatro 

 giochi psicomotori 

 laboratorio circense 

 laboratori artistici e musicali 

 

GIORNI E FASCE ORARIE: 

 

Il campo si attiverà con un numero minimo di 10 bambini e sarà aperto dal lunedì al venerdì nelle 

seguenti fasce orarie: 

 

 dalle 8.00 alle 13.00 (part-time senza pranzo) 

 dalle 8.00 alle 16.00 (full-time con pranzo al sacco). La fascia oraria pomeridiana si attiverà 

con l’adesione di un minimo di 10 bambini e sarà dedicata, oltre alle attività descritte, anche 

a laboratori di potenziamento dei prerequisiti per la scuola primaria (lettura e scrittura). 

 

LISTINO PREZZI: 

 

 Costo settimanale part-time: 65 euro  

 Costo settimanale full-time: 85 euro 

 Sconto per due fratelli: 120 euro settimanale part-time // 160 euro full-time 

 2 settimane part-time: 120 euro 

 2 settimane full-time : 160 euro 

 4 settimane part-time: 240 euro 

 4 settimane full-time: 320 euro 

 

*Durante la prima settimana sarà necessario versare un costo di iscrizione e di assicurazione di 20 

euro totali. 

 

Il servizio sarà gestito e curato da pedagogisti ed educatori specializzati, al fine di garantire un 

percorso educativo in continuità con le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia e la piena 

inclusione di ogni bambino.  
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Per agevolare la strutturazione dei gruppi e del servizio è consigliabile compilare il modulo di 

preiscrizione in allegato indicando le settimane di interesse. Tutte le attività saranno organizzate nel 

rispetto delle normative anti covid-19. 

 

Per info e prenotazioni chiamare il numero: 0761 959744 /347.8822124 (Marta)  

Sito web: www.coopgea.it 

E-mail: segreteria@coopgea.it // marta.nori@coopgea.it 

Facebook: https://www.facebook.com/cooperativasocialegea 

Instagram: https://www.instagram.com/gea_coop 

  

 

 

In attesa di Gentile  riscontro  

 

Cordiali saluti  

 

Alessandra Senzacqua    

Viterbo, 5/06/2021 
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