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SCUOLA DELL'INFANZIA “CALLEGARI”

 VIGOLO MARCHESE

Questo centro estivo è accreditato per consentire alle 
famiglie che ne faranno richiesta di ricevere un eventuale 
contributo sulla quota di iscrizione secondo la direttiva 

della Regione Emilia-Romagna.
Per info: silvia.vitale@arcopiacenza.it 

Comune di

Castell’Arquato

Il Centro Estivo è organizzato dalla 

Cooperativa Sociale L’Arco ONLUS, attiva dal 

1995 sul territorio di Piacenza e provincia 

nella gestione di servizi socio-educativi e 

animativi per minori e giovani. L’Arco opera in 

convenzione con i Comuni e con l’Azienda 

USL e in collaborazione con scuole, 

parrocchie e associazioni.

società cooperativa sociale a r.l.

Via Torta 29, Piacenza

tel. 0523.315953

info@arcopiacenza.it 

www.arcopiacenza.it

       coopsocialelarco

UN’ESTATE DA PICCOLO

GUERRIERO DRAGONE

pEr bAmBiNi dAi 3 aI 6 aNnIpEr bAmBiNi dAi 3 aI 6 aNnI

dAl 01/07 aL 26/07dAl 01/07 aL 26/07



TeMa
Le vicende di Po, il simpatico panda gigante, faranno da sfondo alle attività, guidando i 
ragazzi a credere in sé stessi e a scoprire valori importanti come l’amicizia, la lealtà, la 
collaborazione e il coraggio di mettersi in gioco, arricchendosi delle reciproche diversità 
di ognuno.

ChI SiAmO
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale 
nel gestire attività creative, di animazione e di apprendimento e hanno una consolidata 
formazione in ambito educativo. Saranno presenti anche i giovani di Carpaneto come 
aiuto-animatori.

e iNoLtRe...
iScRiZiOnI

La consegna della scheda di iscrizione compilata e firmata e dell’attestazione del 
versamento dovrà essere consegnata alla coordinatrice del centro estivo sabato 22 
giugno presso “La Locanda” di Vigolo Marchese dalle 9.00 alle 12.00. È previsto un 
numero massimo di 30 bambini iscritti a settimana.

fEsTa fInAlE iNsIeMe aI gRaNdI:
VeNeRdì 26 lUgLiO DaLlE 17.30

AtTiViTÀ

L’iscrizione al Centro Estivo comprende la copertura assicurativa in caso di 
infortunio e gli ingressi in piscina. La quota di iscrizione NON 
COMPRENDE i costi delle gite. Le modalità di pagamento verranno 
comunicate con la consegna della scheda di iscrizione.

TARIFFE SETTIMANALI

SOLO MATTINA

SOLO POMERIGGIO

MATTINA E POMERIGGIO

INGRESSO ANTICIPATO

€ 65,00

€ 100,00 € 80,00

€  4,50

primo figlio
fratelli

(sconto 20%)

€ 65,00 € 52,00

€ 52,00

Accoglienza
Saluto e lancio della 
giornata con il centro
“dei grandi”
Giochi strutturati o 
uscita Pedibus
Laboratori creativi o 
giochi di gruppo
Pranzo
Gioco libero e saluti... 
per chi va a casa

Mattina
8.00-9.00
9.00-9.30

9.30-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

Pomeriggio
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00

Fiabe, racconti e 
riposino
Merenda
Gioco, saluti e tutti a 
casa

Uscite Pedibus: alla scoperta del territorio e della natura, visiteremo aziende locali e 
privati: conosceremo gli animali, i giochi di una volta e tanto altro che ci circonda.
Gita: ci piacerebbe proporre una gita condivisa con il centro estivo “Grandi” …
Piscina: sono previste due mattine alla settimana dedicate all’acquaticità presso la 
piscina di Lugagnano Val D’Arda;
Pranzi: è previsto il servizio mensa presso la scuola d’infanzia “Callegari” di Vigolo 
Marchese a cura della Cooperativa Elior.


