


Centro estivo 2020 

QUANDO?  
Il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 nelle settimane dal 15 al 
26 giugno; per tutto il mese di Luglio; ad Agosto nelle settimane: 3-7 Agosto, 17-28 
Agosto, 31-4 Settembre, 7-11 Settembre. 

DOVE? 
Tutte le attività del centro estivo si svolgeranno all’interno del Parco delle Mimose, Via 
Vittorio Montiglio 68, Roma. L’orario di ingresso dalle 8:00 alle 9:30 e l’orario di uscita  
dalle 16:00 alle 17:00 consentiranno un adeguato scaglionamento per ridurre così quanto 
più possibile il rischio di assembramenti. Le famiglie del centro estivo avranno 
all’interno del parco un ingresso e un’uscita a loro dedicati ed uno spazio gioco ampio 
sarà riservato ai bambini che potranno svolgere tutte le attività previste nel corso della 
giornata. 

COME? 
Educatrici ed educatori accoglieranno i bambini e assieme a loro trascorreranno la 
giornata tra giochi, letture, atelier d’arte, laboratori del riciclo, lezioni di cucina, 
laboratori espressivi, musica, sport e teatro. Intervallati da gustose merende. 
 Saranno seguite tutte le linee guida del ministero della salute in relazione alle norme 
anti Covid (all’ingresso sarà verificata tramite apposito termo scanner la temperatura 
dei bambini ed i genitori dovranno firmare apposita dichiarazione fornita dal centro; 
durante la giornata il personale avrà premura di procedere costantemente alla 
sanificazione delle mani dei bambini; si lavorerà su un piccolo gruppo stabile di bambini 
ed educatori, pertanto non saranno consentiti ingressi giornalieri) 

COSA PORTARE? 
Uno zainetto sul quale dovrà essere riportato il nome del bambino contenente: 
- Un cambio completo 
- Crema solare 
- Un cappellino 
- Una borraccia personale che eviterà il circolare di bicchieri 
- Mascherina (per i bambini dai 6 anni in su) 
- Pranzo al sacco giornaliero 

INFO e COSTI 
Si accederà al centro estivo previa iscrizione da comunicare entro il 12 giugno via mail 
all’indirizzo nidopineta@increscendo.it. Le quote del centro dalle 8:00 alle 17:00 sono le 
seguenti: 

a. Iscrizione e quota assicurativa: € 20,00 (tesseramento Parco delle Mimose). Se già in 
possesso della tessera annuale la quota sarà considerata già versata. 

b. Per i bambini dai 3 ai 9 anni: settimanale €120.00. 

*le settimane di centro estivo ad Agosto saranno attivate con una adesione minima di 5 bambini
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