
A chi è rivolto?
Ai bambini dai 3 ai 6 anni che abbiano frequentato la
scuola dell’infanzia

Quando?
Dal 05/07/2021 al 30/07/2021, dal lunedì al venerdì

Con orario part time

• dalle ore 07:30 alle ore 13:00

Oppure con orario full time

• dalle ore 07:30 alle ore 17:00

Dove?

• Presso la Scuola dell’ Infanzia Maria Immacolata 
di Bannia in Piazza E. Fermi, 10 Fiume Veneto

Tariffe e abbattimenti costi

• Periodo dal 5 al 30 luglio 2021 (4 settimane)

• È possibile abbattere i costi usufruendo :

 della carta famiglia Regione FVg

 Contributo INPS

Un centro estivo volto a valorizzare la creatività e i
talenti dei partecipanti.

L’idea nasce dalla volontà di dare una risposta positiva
all’attuale situazione investendo in un servizio che metta
al centro i bisogni dei bambini, offra un concreto
sostegno alle famiglie, ma allo stesso tempo valorizzi i
legami comunitari e le risorse del territorio.

Una zebra in biblioteca, un ragazzino che parla la lingua
dei gatti, un kimono magico custodito in un museo, una
scimmia piena di segreti. Immagini suggestive
accompagnate da brevi frasi poetiche, raccolte
dall’autrice Emily Winfield Martin nell’albo illustrato
“Immagina”.
E ancora, l’arte del Kintsugi (letteralmente “riparare con
l’oro”), simbolo e metafora di resilienza. Una pratica
giapponese che prevede di ricomporre frammenti di
oggetti con diversi intrecci di linee dorate, unici ed
irripetibili.

Ogni attività sarà un’occasione per inventare una
storia, un breve lampo di luce su mondi e
personaggi misteriosi, tutti da immaginare.

La nostra proposta per 

l'Estate 2021

Dal 05/07 al 30/07

TARIFFE a bambino per fratello 

o sorella

Mezza giornata 

7.30/13.00 spuntino e 

pranzo compreso 

€ 500,00 € 450,00

Giornata intera 

7.30/17.00 spuntino, 

pranzo e merenda 

compreso 

€ 620,00 € 560,00



Quest’anno la Scuola dell’infanzia Maria
Immacolata di Bannia insieme alla
Cooperativa Sociale Itaca è pronta ad
accompagnare i bambini in un’occasione di
crescita e divertimento.

vi invitiamo a collegarvi al seguente link

www.scuolainfanziabannia.it

dove troverete maggiori dettagli rispetto al
servizio e alla modulistica.

Con la speranza di creare con

il Centro Estivo 2021 un'altra occasione di 

crescita per adulti e piccini

auguriamo una

ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione si scarica dal sito:
www.scuolainfanziabannia.it e, compilato
andrà inviato alla mail della scuola:
segreteria@scuolainfanziabannia.it

Termine iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 31
maggio a lunedì 7 giugno 2021.

Terminato il periodo utile per le iscrizioni,
riceverete tramite e-mail la conferma
dell’accoglimento della domanda a cui
seguirà il versamento dovuto a mezzo
bonifico bancario.

Contattare la segreteria della scuola
Mail: segreteria@scuolainfanziabannia.it
tel. 0434.959165

Nome Referente Cooperativa Itaca:
Capolo Sabina
Mail: s.capolo@itaca.coopsoc.it
tel. 338.9131442
Dal Lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14:00


