
PARTONO I CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’ A ROVERETO E NOVI DI MODENA

ROVERETO

Per bambini da 3-6 anni
Il Centro Estivo è organizzato in un’apposita zona delimitata nell’area parrocchiale di via Monti.
Sarà gestito in collaborazione da ANSPI, Istituto Comprensivo di Novi, Comune di Novi e Unione
Terre d’Argine. Ci si avvarà della collaborazione di Università di Scienze della Formazione e di
Cooperative specializzate per quanto riguarda la disponibilità di educatori.

ORARIO E TEMPI
Dal 18 giugno al 29 giugno 2012 dalle ore 9.00 e 12.30 saranno presenti le insegnanti della scuola
materna di Rovereto.
Dal 1 luglio 2012 dalle ore 7.30 alle ore 16.00 saranno presenti educatori specializzati coordinati da
Unione Terre d’Argine e ANSPI.

RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO
Rosanna Caffini di ANSPI, Prof. Maddalena Giglioli dell'Istituto Comprensivo di Novi, Paola Sacchetti
di Unione Terre d’Argine

Per bambini e ragazzi da 6-13 anni
Il Centro Estivo è organizzato nell’area parrocchiale di via Monti.
Sarà gestito dall’ANSPI.

ORARIO E TEMPI
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Dal 18 giugno al 4 agosto 2012 saranno presenti educatori coordinati dell’ANSPI di Rovereto.

RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO
Rosanna Caffini di ANSPI

Note:
Sarà prevista una piccola quota di iscrizione settimanale per la sola copertura dei costi dei Centri
estivi.

L’Unione Terre d’Argine e il Comune di Novi metteranno a disposizione dei Centri Estivi:
- trasporto gratuito per uscite didattiche e ricreative in particolare per i bambini e ragazzi da 6-13
anni;
- i pasti dei bambini della scuola di infanzia (3-6 anni);
- un piccolo contributo a sostegno dell’ANSPI di Rovereto che gestisce il Centro Estivo;
- materiali didattici per il Centro Estivo;
- grazie alla donazione della Fondazione “Paideia” una tensostruttura e relativo modulo bagni che
verrà collocata nell’area parrocchiale nel luglio 2012.

A fronte di contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati, la quota di iscrizione verrà
ulteriormente diminuita.
NOVI DI MODENA

Per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni



Dal 18 giugno al 22 giugno 2012: Attività scolastica e ricreativa gratuita con insegnanti dell’Istituto
Comprensivo di Novi presso il Parco della Resistenza dalle 9.30 alle 12.00.

RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO: prof Gabriella Burgio

Per bambini da 3-6 anni
Dal 25 giugno al 27 luglio 2012 il Centro Estivo è organizzato presso il giardino della Scuola di
Infanzia in via Raffaello Sanzio.
Sarà gestito dall’ANESER di Novi di Modena

ORARIO E TEMPI
Dalle ore 7.30 alle ore 16.00

RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO
Claudio Tioli di ANESER

Per bambini e ragazzi da 6-13 anni
Dal 25 giugno al 27 luglio 2012 il Centro Estivo è organizzato nel campo sportivo parrocchiale di
Novi di Modena.
Sarà gestito dall’Associazione Parrocchiale Greast.

ORARIO E TEMPI
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00
.

RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO
Ezio Rebecchi e Fabio Michelini,Parrocchia di Novi di Modena.
Le iscrizioni verranno raccolte presso la Scuola Materna Parrocchiale da Don Ivano

Note:
Sarà prevista una piccola quota di iscrizione settimanale per la sola copertura dei costi dei Centri
estivi dal 25 giugno al 27 luglio 2012.

L’Unione Terre d’Argine e il Comune di Novi metteranno a disposizione dei Centri Estivi:
- trasporto gratuito per uscite didattiche e ricreative in particolare per i bambini e ragazzi da 6-13
anni;
- i pasti dei bambini della scuola di infanzia (3-6 anni);
- un piccolo contributo a sostegno della Parrocchia di Novi che gestisce il Centro Estivo;
- materiali didattici per il Centro Estivo;
- grazie alla donazione della Fondazione “Paideia”, una tensostruttura e relativo modulo bagni nel
luglio 2012 che verrà collocata nel giardino della Scuola dell’Infanzia.

I dati potranno subire alcune limitate variazioni che verranno tempestivamente comunicate.


