
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

CIVICA MONTIMAR 

MARZOCCA 

CON IL PATROCINIO 

DEL COMUNE DI 

SENIGALLIA 

CENTRO ESTIVO MONTIMAR  

 

Modelli scaricabili sul 

sito www.montimar.it 

Per info email: 

info@montimar.it 

Contatto Facebook: 

Monti Mar 

COSTI CENTRO ESTIVO 2019                                                           

Tessera Associativa Montimar anno 2019 € 7,00                    

Tessera Associativa Uisp anno 2019 € 5,50 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del saldo e 

la presentazione del certificato medico. Questo non è richiesto ai 

bambini iscritti a Stella Marina. I documenti sono consegnati il 

primo giorno di frequenza all’insegnante o meglio, al momento 

dell’iscrizione. La quota versata può essere rimborsata solo per 

malattia con presentazione del certificato medico. Le iscrizioni 

giornaliere verranno accettate esclusivamente attraverso l’uso 

del voucher scelto. Per la modalità 8 ore il pasto di €5,00 è 

pagato giornalmente all’insegnante. 

Per info sui costi contattare l’Associazione ai numeri 

3381254016; 3396575606 o per mail a info@montimar.it 

 

 

Le settimane di SETTEMBRE dal 2 al 6 e dal 9 

al 13 sono attivabili su richiesta di almeno 7 

famiglie. Orario dalle 8:00 alle 13:00. Costo 

€60 a settimana.  

NB: Per i fratelli verrà applicato uno sconto 

al momento dell’iscrizione.  

     STELLA MARINA                       MARE INSIEME JUNIOR                 

MMM3 - 5 ANNI                                      6  - 11 ANNI 

PRESSO SALA ORESTE GAMBELLI 

 

Un’estate mostruosamente divertente 

 

Vi aspettiamo, ragazzi! 

Faremo fantastiche esperienze 
scientifiche, impareremo gli 
sport più belli del mondo, 
scopriremo castelli e tesori, 
insomma….…….diventeremo 
autentici mostri di bravura!! 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

Orari a scelta tra: 

Modalità 5 ore: ore 8:00 - 13,00 dal lunedì al venerdì. É possibile 
giornalmente al momento dell'arrivo comunicare il prolungamento 
dell'orario fino alle 16:00 aggiungendo €10 (€5 per il pranzo, €5 per la 
permanenza). 

Modalità 6 ore: ore 8:00 - 14:00. É possibile giornalmente al 
momento dell'arrivo comunicare il prolungamento dell'orario fino 
alle 16:00 aggiungendo €10 (€5 per il pranzo, €5 per la permanenza). 

Modalità 8 ore:  ore 8:00 - 16:00, con pasto al costo di €5 al giorno da 
versare giornalmente all'insegnante. 

Entrata alle ore 7:30 per motivi familiari, costo aggiuntivo € 10 
settimanali. 

Le iscrizioni sono settimanali a scelta della famiglia (una o più 
settimane). Vanno comunicate entro le 13:00 del venerdì della 
settimana precedente agli insegnanti o presso il Blue Bar di Marzocca 
(referente Anna Quattrini) 

Iscrizioni giornaliere da comunicare ai responsabili del centro estivo 
entro le ore 13:00 del venerdì della settimana precedente previo 
acquisto del voucher che contiene 5 ingressi (i €5 del pasto vanno 
consegnati a parte alle insegnante). 

Sospensione del centro estivo  settimana di Ferragosto dal 12 al 16 
agosto 2019. 

Gite saranno proposte di attività e uscite sul territorio per tutti coloro 
che hanno frequentato il centro estivo. 

Settembre settimane dal 2 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre: 
queste saranno attivate su richiesta di almeno 7 famiglie. In 
programma: compiti delle vacanze e mare con orario 8,00 - 13,00 
senza pranzo. 

A CHI È RIVOLTO 

"STELLA MARINA" bambini dai 3 ai 5 anni dal 1 luglio al 13 settembre 
per un totale di 10 settimane di cui due settimane di settembre. 

"MARE INSIEME JUNIOR" bambini dai 6 agli 11 anni dal 17 giugno al 
13 settembre per un totale di 12 settimane di cui due di settembre. 

I pasti saranno a cura del ristorante "Statale 16 Laterna Blu" di via s.s. 
Adriatica Sud, 132 Marzocca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 

Responsabile: Lorenzo Patonico 

STELLA MARINA 

I bambini all'arrivo sono accolti dagli insegnanti nell'angolo 
morbido iniziando la giornata con la lettura animata di storie e 
favole. La mattina si alterna tra lo spazio dedicato al centro estivo 
nella sala Oreste Gambelli e la spiaggia libera per fare il bagno e 
giocare all'aperto. Saranno proposti i lavori creativi, attività 
cartografiche e disegno, attività motorie e ludiche. 

MARE INSIEME Junior 

All'arrivo accoglienza, la mattinata inizia con musica e giochi di 
gruppo o da tavola, mare, bagno e giochi sportivi in spiaggia. Alla 
fine della mattinata e nel pomeriggio sono proposte attività 
ludiche e laboratori creativi e manuali, proiezione di cartoni 
animati e laboratori scientifici e artistici,  di musica, di ecologia e 
di inglese con cadenza settimanale. 

PROGRAMMA E LABORATORI      

(I laboratori saranno svolti nel periodo tra il 1 luglio fino al 9 agosto) 

Lunedì presentazione del tema della settimana e creazione 
dell’ambientazione con gli insegnanti del centro estivo (ore 9:00-
10,30) 

Martedì laboratorio “Gli esperimenti di Frankenstein”: 
esperimenti di scienza ed arte sulla tematica della settimana a cura 
degli insegnanti del centro estivo (ore 9:00 - 10:30). In conclusione 
di questo laboratorio (martedì 30 luglio) è prevista una super gita 
al “Museo del Balì” a Colli al Metauro (PU). 

Mercoledì laboratorio “Murray’s School”: Imparare l’inglese con 
giochi e disegni a cura degli insegnanti del centro estivo (ore 9:00 
- 10:30). 

Giovedì laboratorio “Le note di Eunice”: lezioni di musica 
divertenti e originali con la nostra esperta Letizia (ore 9:00 - 10:30). 
In conclusione di questo laboratorio è prevista verso metà luglio 
una visita nel Castello della Rocca Roveresca di Senigallia. 

Venerdì laboratorio: “Il giardino di Winnie”: Conoscere e salvare 
il nostro ambiente con visite esplorative al fiume Misa (ore 9: 00 - 
11:00). In conclusione di questo laboratorio è prevista una caccia 
al tesoro nel labirinto di Hort  (venerdì 9 agosto). 

 

IMPORTANTE: Per chi usufruisce della modalità giornaliera il costo 
per ogni giornata è di €15 per l'orario dalle 8:00 alle 13:00 ed €20 
per l'orario delle 8:00 alle 14,00 o dalle 8:00 alle 16:00. Non è 
necessario lasciare la cauzione di €50 ma è fondamentale 
acquistare il voucher anticipatamente secondo l'orario scelto. Il 
voucher è personale, non è cedibile, riporta n. 5 ingressi e può 
essere utilizzato per tutto il periodo del centro estivo. Gli ngressi 
non usufruiti non saranno restituiti. 

 

Le iscrizioni e l'acquisto dei voucher si effettueranno nei giorni di: 

• Mercoledì 22 maggio ore 17:00-19:00 

• Sabato 25 maggio all' Amalfi party ore 16:00 - 19,00 

• Mercoledì 29 maggio ore 17: 00 -19:00  

• Mercoledì 5 giugno ore 17:00 19:00 

• Sabato 15 giugno ore 10:00 12-00 

Presso la sede Montimar via dei Liguori 23 con un versamento 
di €50 di acconto (salvo per chi sceglie la modalità giornaliera) 

Prima della frequenza è necessario versare il saldo con bonifico 
intestato all'associazione Montimar. Ecco le coordinate bancarie: 

IBAN:    IT-29/T/08491/21301/000210150195                       
ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR MARZOCCA-MONTIGNANO 

BIC:     CCRTIT2TCIV 


