
Per informazioni ed iscrizioni:
Zuzanna Warchol

Tel. 059/82.92.00
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

(tutti i giorni dal lunedì al venerdì).

centriestivi06@domusassistenza.it

Versamento della quota settimanale anticipata
Tramite*:

Bonifico Bancario intestato a
Cooperativa Domus Assistenza

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia 6
IBAN IT42V0538712912000000007290

PAGAMENTI

Centro Estivo (3-6 anni)
Scuola dell’Infanzia «G. Perfetti»

Via Abà,129 Fanano

Periodo: Dal 4 luglio al 12 AgostoPrezzi Centro Estivo
Tempo pieno: 120 euro a settimana (130 euro per i 

non residenti)
Part Time: 100 euro a settimana (110 euro per i 

non residenti)
(Entrambe le opzioni comprese del pasto)

Sconto – fratelli (20% sul secondo figlio)

Il costo delle settimane di centro estivo 
è recuperabile fino a € 336,00

con ISEE fino a  € 28.000.
Il contributo è da richiedere al Comune di 

Fanano.



Progetto

Il centro estivo offre l'opportunità ai bambini di
vivere all'aria aperta e soddisfare il bisogno di
movimento, esplorazione sensoriale e gioco con
altri bambini. La narrazione di una storia
ambienterà le attività settimanali in un mondo
di fantasia e condurrà le avventure dei bambini.

Saranno proposti laboratori grafico pittorici,
musicali, sensoriali, di costruttività, espressivi e
teatrali. Inoltre passeggiate alla scoperta del
territorio, percorsi motori e giochi d’acqua.

Il centro estivo sarà condotto da 
educatori con esperienza nei servizi 

per la prima infanzia.

Orari - Giornata tipo :

8:00 - 9:00 Ingresso e Accoglienza

9:00 - 11:00 Proposte  ludico-laboratoriali

11:00 - 12:30 Cure personali e pasto

12:30 - 13:00 Uscita Part-Time e 

preparazione per il riposo/relax

13:00 - 15:00 Riposo o Relax

15:00 - 15:30 Merenda

15:30 - 16:00 Uscita Tempo Pieno

Le iscrizioni verranno accolte
inviando l’apposito modulo

entro il 20 giugno a

centriestivi06@domusassistenza.it

Eventuale rinuncia va comunicata via mail entro il 
30 Giugno e prevede il rimborso del 75% della 

quota versata

Come iscriversi ?

mailto:centriestivi06@domusassistenza.it

