
 

 

 

Cosa? 
Per sette settimane seguiremo il sentiero 
dorato e conosceremo Doroty, l’Uomo di 
Latta, lo Spaventapasseri e il Leone. 
Insieme scopriremo come usare la testa, 
il cuore e ad affrontare la paura….fino a 
trovare la Felicità. 
 
1 settimana (dal 10/06 al 14/06):  
Dal grigio al blu in una tromba d’aria 
2 settimana (dal 17/06 al 21/06 ):  
L’amico senza cervello 
3 settimana (dal 24/06 al 28/06): 
Il cuore batte 
4 settimana (dal 1/07 al 5/07): 
La paura si può battere 
5 settimana (dal 8/07 al 12/07): 
Il traguardo Verde 
6 settimana (dal 15/07 al 19/07): 
La vera Verità 
7 settimana (dal 22/07 al 26/07): 
Guarda bene… ciò che cerchi è molto 
vicino. 
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Prezzi 

Tutti i prezzi sono comprensivi  di materiali, 

laboratori e uscite. 

Quota 1 settimana proposta corta 

 7;30-13;00(compresa  merenda)  

€35 (per 5 giorni), €20 (per 3 giorni) 

Quota 1 Settimana proposta media  

7;30-14;30 (compreso merenda e pranzo) 

€50 (per 5 giorni), €30 (per 3 giorni) 

Quota 1 settimana proposta lunga  

7;30-17;00( compresa 2 merende e pranzo) 

€75 (per 5 giorni), €45 (per 3 giorni) 

Sconto per il secondo figlio/a iscritto è di €10 

Non importa 

 qual è la destinazione, ma le persone 

che incontri lungo  

il cammino 

Mago di Oz 

Per informazioni 

Scuola Materna San Giuseppe di Lerino 

Scuola dell’Infanzia e Nido integrato 

mail info@infanzianidolerina.it 

tel. 0444-580475 



Per chi? 

Per tutti i bambini/ragazzi della 

scuola primaria (dalla prima alla 

quinta) e ……. 

Novità nel mese di luglio anche 

per i  bambini che hanno fre-

quentato l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia. 

 

Dove? 

Presso il centro giovanile della 

Parrocchia di Lerino, 

e negli ambienti della  

Scuola Materna “San Giuseppe” 

di Lerino 

Attività 

Laboratorio Musicale 

Il centro Ricreativo Estivo propone 

due momenti settimanali in cui i 

bambini/ragazzi potranno in modo 

divertente e coinvolgente 

avvicinarsi  al mondo della  

musica. 

Questo laboratorio sarà legato al 

tema conduttore del centro 

estivo.  Questa attività è curata da 

Rachele D’Angelo insegnante di 

chitarra e pianoforte presso Pop 

Corner-Art, Music & School,  

cantante e cantautrice. 

Uscite 

Durante le nostre settimane inoltre 

proponiamo una uscita  

settimanale, potremo così scoprire 

luoghi fantastici del nostro  

territorio. 

7,30-9,00 

 

Arrivo dei bambini, 

gioco libero 

9,00-10,15 

10,15-10,45 

Primo spazio attività 

Merenda 

10,45– 12,00 

12,00—13,00 

Secondo spazio attività 

Uscita 

13,00-14,30 Pranzo, gioco libero 

(termine proposta media) 

14,30-16,30 Attività/compiti per le 

vacanze 

16,30– 17,00 Merenda gioco libero 

(termine proposta lunga) 

Struttura della giornata 


