
PROGETTO DI CENTRO ESTIVO MARE INSIEME 2014

Centro Estivo  ‘STELLA MARINA’

bambini dai 3 ai 5 anni

SEDE: SALA “ORESTE GAMBELLI”

Periodo: a partire dal 16 giugno 2014, fino al 29 agosto, esclusa la 

settimana di Ferragosto, per un totale di 10 settimane.

Orario: modalità 5 ore: ore 8.00-13.00, settimana dal lunedì al venerdì. 
Sarà garantita la possibilità di prolungare l'orario, al costo giornaliero di 10 
euro (5 euro per il pranzo, 5 euro per la permanenza dalle ore 13 in poi). Il 
servizio può essere fruito con entrata alle 7.30.

I genitori potranno iscrivere il proprio/i figlio/i ad 1 o più settimane.
Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie viene offerta 
la possibilità di iscrizione giornaliera, al costo di 15 euro al giorno per 
l'orario fino alle 13,00 e € 20,00 per l'orario fino alle 16,00 escluso il pasto. 
Le iscrizioni per una singola giornata dovranno pervenire entro il venerdì 
della settimana precedente a quella interessata all'insegnante responsabile 
Vanessa Santini.

Programma: il centro estivo è rivolto ai bambini e ragazzi dai 10 ai 12 anni 
ed è organizzato con attività ispirate ai centri di aggregazione.  Saranno 
pertanto presenti esperti in materia  Il programma del 2014 si arricchisce 
con l'offerta quotidiana di laboratori creativi, tenuti da formatori esperti, ed 
ospitati all'interno dei locali messi a disposizione dal “Frontemare”.
I laboratori offerti durante l'estate 2014 sono:

§ fumetto esperto Stefano Cocchi
§ murales Stefano Cocchi
§ beat box Alessandro Tricarico 
§ beach tennis  in collaborazione con l'Associazione Beach Tennis
§ attività marinare Lega Navale 
§ tornei sportivi di gruppo 

Al termine del laboratorio, la mattinata prosegue con attività al mare, 
bagno, e tanti giochi di movimento in spiaggia e nel parco giochi del 
“Frontemare”.

MESE DI SETTEMBRE: il centro estivo sarà attivato su richiesta, per la 
prima settimana di settembre, con un numero minimo di partecipanti che 
ne avranno fatto richiesta entro il 22 agosto. Il servizio sarà attivo dalle ore 
8.00 alle 13.00, senza refezione.

Periodo: a partire dal 16 giugno 2014, fino al 29 agosto, esclusa la 
settimana di Ferragosto, per un totale di 10 settimane.

§ modalità 5 ore: ore 8.00-13.00, settimana dal lunedì al venerdì. 
Per coloro che sceglieranno le 5 ore sarà garantita la possibilità 
di prolungare l'orario, al costo giornaliero di 10 euro (5 euro 
per il pranzo, 5 euro per la permanenza dalle ore 13 in poi).

§ modalità 8 ore: ore 8.00-16.00, settimana dal lunedì al venerdì. 
E' previsto il servizio di refezione. Costo del pasto € 5,00

Entrambi gli orari possono essere fruiti con entrata alle 7.30.

I genitori potranno iscrivere il proprio/i figlio/i ad 1 o più settimane.
Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, viene 
offerta la possibilità di iscrizione giornaliera, al costo di 15 euro al giorno 
per l'orario fino alle 13,00 e € 20,00 per l'orario fino alle 16,00 escluso il 
pasto. Le iscrizioni per una singola giornata dovranno pervenire entro il 
venerdì della settimana precedente a quella interessata all'insegnante 
responsabile Vanessa Santini.

Programma: il centro estivo è rivolto a bambini dai 6 ai 9 anni. All'arrivo, 
accoglienza. La mattinata prosegue con musica e giochi musicali, giochi 
di gruppo o da tavola, tornei sportivi. Dalle 10.00 alle 12.00 circa attività 
al mare, bagno, e tanti giochi di movimento in spiaggia e nel parco giochi 
del “Frontemare”. La mattinata ed il pomeriggio proseguono con attività 
ludiche e laboratori creativi e manuali. 
In caso di maltempo, alcune attività (ad esempio i laboratori creativi, i 
laboratori di riciclo, i giochi di gruppo…) saranno svolti comunque, 
all'interno della sala attrezzata. Saranno organizzate proiezioni di cartoni 
animati e film adatti ai bambini, con successivo momento di confronto 
insieme, su tematiche come l'amicizia, il gruppo, la famiglia, la tutela 
dell'ambiente naturale.

MESE DI SETTEMBRE: il centro estivo sarà attivato su richiesta, per 
la prima settimana di settembre, con un numero minimo di partecipanti 
che ne avranno fatto richiesta entro il 22 agosto. Il servizio sarà attivo 
dalle ore 8.00 alle 13.00, senza refezione.

Periodo: dal 30 giugno 2014, fino al 29 agosto, esclusa la settimana 
di Ferragosto, per un totale di 8 settimane.

Orari, a scelta tra:

§ modalità 5 ore: ore 8.00-13.00, settimana dal lunedì al venerdì. 
Per coloro che sceglieranno le 5 ore sarà garantita la possibilità 
di prolungare l'orario, al costo giornaliero di 10 euro (5 euro 
per il pranzo, 5 euro per la permanenza dalle ore 13 in poi).

§ modalità 8 ore: ore 8.00-16.00, settimana dal lunedì al venerdì. 
E' previsto il servizio di refezione. Costo del pasto € 5,00

Entrambi gli orari possono essere fruiti con entrata alle 7.30.

I genitori potranno iscrivere il proprio/i figlio/i ad 1 o più settimane.
Al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, viene offerta 
la possibilità di iscrizione giornaliera, al costo di 15 euro al giorno 
per l'orario fino alle 13,00 e € 20,00 per l'orario fino alle 16,00 
escluso il pasto . Le iscrizioni per una singola giornata dovranno 
pervenire entro il venerdì della settimana precedente a quella 
interessata all'insegnante responsabile (Andrea Cecchini).

Programma: il centro estivo è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. 
All'arrivo, accoglienza nell'angolo morbido e lettura animata di storie e 
favole. La mattinata si alterna tra la sala “Oreste Gambelli”, che offre 
ampio spazio per attività ludico-didattiche (giochi musicali, baby-dance, 
laboratori creativi e manuali) e l'antistante spiaggia attrezzata, dove i 
bambini potranno fare il bagno e giocare al mare.
In caso di maltempo, alcune attività (ad esempio i laboratori creativi, le 
attività carto-grafiche, ecc.) saranno svolti comunque, all'interno della 
sala attrezzata.

MESE DI SETTEMBRE: il centro estivo sarà attivato su richiesta, per 
la prima settimana di settembre, con un numero minimo di partecipanti 
che ne avranno fatto richiesta entro il 22 agosto. Il servizio sarà attivo 
dalle ore 8.00 alle 13.00, senza refezione.

Centro Estivo  ‘MARE INSIEME’

bambini dai 6 ai 9 anni

SEDE: STABILIMENTO BALNEARE “FRONTEMARE”

Centro Estivo  ‘MARE INSIEME’

bambini dai 10 ai 12 anni

SEDE: STABILIMENTO BALNEARE “FRONTEMARE”

Per iscriversi è sufficiente staccare questo foglio, compilarlo barrando le setti-

mane di partecipazione. La prenotazione è valida solo con il versamento di un 

acconto di € 50,00 a bambino, e la compilazione della preiscrizione. L’iscrizione 

s’intende perfezionata con la compilazione di un modulo apposito e l’avvenuto 

saldo che deve essere versato entro 10 giorni dall’inizio del periodo scelto esclu-

s i v a m e n t e  c o n  b o n i f i c o ,  i n t e s t a t o  a l  n ° d i  c o n t o  

Il 

bonifico è esente da spese se effettuato alla Banca Suasa. La frequenza è condi-

zionata dalla presentazione della copia del bonifico il primo giorno di frequenza. Il 

IBANIT20d0883921301000050150195  Banca di Suasa filiale di Marzocca. 

rimborso della quota può avvenire solo con presentazione del certificato medico. 

Le iscrizioni si ricevono al centro Sociale il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 

19,00 e il sabato mattina dalle 10,00 alle 12,00 dal giorno 24 maggio fino al 14 

giugno.


