
 
 

                            

  
 
      

 

 

CENTRO ESTIVO 2021   

 

SCUOLA PRIMARIA E 1° MEDIA 
QUANDO  dal 21/06/2021 al 30/07/2021 

DOVE  scuola primaria M.L. King 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

QUANDO    dal 5/07/2021 al 30/07/2021 

DOVE    Scuola dell’infanzia Don Zeno 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Per l’organizzazione del Centro Estivo 

02.90788.229-352 

 

Per le iscrizioni 

protocollo.pieveemanuele@legalmail.it 

 

Coordinamento: 

serena.colombi@spazioapertoservizi.org 

www.spazioapertoservizi.org 

 

 

             

 

 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione 

Erminia Maria Paoletti      

              

 

ORARI 

MODALITÀ INGRESSO USCITA 

A 8,00-8,30 16,00-16,30 

B 9,00-9,30 17,00-17,30 

C 8,00-8,30 12,00-12,15 

 

 

COSTI SETTIMANALI  
Per modalità di frequenza A e B: € 65 (mensa inclusa) 

Per modalità di frequenza C:     € 40   
 

 

 

ISCRIZIONI 
Dal 20 maggio al 9 giugno 2021 

 

 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Paolo Festa 

 

 

COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

Sala Consiliare 

Martedì 18 maggio ore 17.30 

 

mailto:protocollo.pieveemanuele@legalmail.it


 
 
 

 
  

 

 

 

CENTRO DIURNO ESTIVO 2021  

“ESTATE... IN ONDA!”  
 

Storie alla Radio di Donne, Uomini ed animali straordinari 
 

 

 

Estate 2021: il centro estivo è pronto a partire!  

Scatoloni di materiali che arrivano, palloni che rotolano in giro, spazi organizzati… 

un gran via vai tra tempere, pennarelli e cartoncini da sistemare.  

E nel trambusto generale…  

nessuno ha notato quell’aggeggio che è comparso all’improvviso: una radio.  

Non uno dei soliti stereo con cd e lettore usb, no, una radio con una lunga antenna 

e l’aria vissuta. È polverosa, consumata, come se ne avesse passate – o per meglio 

dire sentite – di tutti i colori!  

Funzionerà ancora?  

Dopo una pulita ci proviamo, inseriamo la spina nella presa e… nulla, silenzio!  

Proviamo a girare la manopola! Cerchiamo un’altra frequenza! … nulla.  

E proprio quando ci rassegniamo all’evidenza della radio che non funziona, ecco 

che accade qualcosa di imprevedibile:  

“CCHRR… C’è QUALCUNO?... FSSSZZ… QUI GUGLIELMO, MI SENTITE? … KRRSSSH… 

KRRRRSH…” Ma allora c’è qualcuno!  

Inizia così la nostra avventura estiva:  

“ESTATE... IN ONDA” coinvolgerà le bambine e i bambini in una grande avventura le 

cui parole chiave saranno: esplorare, conoscere, scoprire, curiosare, e soprattutto 

divertirsi!  


