
INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI 2020 

 

3-5 anni 

Allegra-M.E.N.T.E. 

A Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto, Parrano 

Dal lunedì al venerdì i bambini, seguiranno le routine che caratterizzano la giornata: 

accoglienza, colazione, uscita e igienizzazione delle mani ad inizio e fine di ogni attività. 

Sarà compito dell’operatore rendere ludici e divertenti tali momenti educativi nel rispetto 

della sicurezza. 

Per quanto riguarda i momenti di gioco, ogni giorno della settimana, il gruppo si dedicherà 

ad uno specifico tema: 

 Movimento del corpo 

 Emozioni espresse e riconosciute 

 Natura e i suoi elementi vegetali, minerali, animali 

 Teatro, drammatizzazione, improvvisazione e gioco simbolico 

 Esperienze sensoriali, di manipolazione e artistiche 

SEDI: 

 Fabro scuola infanzia 

 Ficulle scuola infanzia 

 Monteleone scuola infanzia 

 Parrano scuola infanzia 

Costo: € 100,00 a settimana 



Campus per bambini da 6 a 11 anni 

“Natural…Mente, Arte e Divertimento” 

Le attività proposte per i bambini di questa fascia d’età si differenziano in base alla sede in 

cui sono attivate offrendo un ventaglio di esperienze che spaziano tra il contatto con la 

natura, lo sport, il movimento, i bagni in piscina, la creatività, l’arte e le escursioni sul 

territorio. Verranno proposte esperienze di LAND ART per consentire ai bambini di 

osservare ciò che li circonda, acquisire conoscenze botaniche, stimolare nuovi modi di 

ammirare l’ambiente, raccogliere i suoi elementi naturali e cimentarsi in tecniche artistiche 

utilizzandoli per costruire strutture, totem, poltrone, panchine che diventeranno vere e 

proprie opere d’arte che andranno ad abbellire il luogo che li ospita. Inoltre negli stessi 

luoghi potranno cimentarsi in giochi di gruppo. 

Le sedi sono: 

 Agriturismo IL FELCINO (Fabro – Strada di Palazzone). Natura, sport, movimento, 

bagni in piscina, arte, creatività  ed  escursioni. 

 Agriturismo IL CASALE DEGLI ANGELI (Ficulle). LAND ART, movimento, bagni in 

piscina, arte, creatività  ed  escursioni. 

 Agriturismo CORNIETO (Monteleone) e giardini Pubblici di Santa Maria. Natura, 

sport, movimento, bagni in piscina, arte, creatività  ed  escursioni. 

 Country house VECCHIO FRANTOIO (Monteleone – Strada di Santa Maria). LAND 

ART, movimento, arte, creatività  ed  escursioni+ 1 giorno PISCINA ONDA VERDE 

 Scuola Primaria di Parrano e Parco Pubblico-Impianti sportivi. Sport e movimento, 

giochi a squadre, gare individuali, percorsi motori, cura della terra,  costruzione di 

giardini pensili, orti aromatici. 

 Biblioteca Comunale di Fabro. Momenti destinati allo svolgimento dei compiti, 

giochi di movimento all’aria aperta, cura del giardino, passeggiate + 2 giorni in 

PISCINA ONDA VERDE 

 Giardini Pubblici di Colonnetta. Sport e movimento,  giochi a squadre, gare 

individuali, percorsi motori anche in bicicletta e utilizzando diversi strumenti e 

attrezzature come palle, birilli, cerchi, racchette + 2 giorni in PISCINA ONDA 

VERDE 

 Scuola Primaria di Ficulle e Giardino delle Farfalle. Momenti destinati allo 

svolgimento dei compiti,  giochi di movimento all’aria aperta, passeggiate,  cura 

della terra,  costruzione di giardini pensili, orti aromatici. 

Costo € 80,00 a settimana 



 

 

ASILO NIDO “LE COCCINELLE” 

Il Centro estivo si svolgerà nel periodo 29 giugno - 31 luglio 2020 e sarà organizzato in 2 
laboratori: 

1) DAL 29 GIUGNO AL 17 LUGLIO (3 SETTIMANE), con una frequenza dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

 
2) DAL 20 AL 31 LUGLIO (2 SETTIMANE), con una frequenza dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00. 

I genitori avranno la possibilità di scegliere tra i 2 periodi di frequenza o l’intero mese. 

 

COSTI * 

3 settimane (dal 29-06 al 17-07): 

€ 240 

2 settimane (20-07 al 31-07) : 

€ 160  

 


