
 

        
“Le Tate” s.r.l.    Nido d’infanzia di Quattrocase        

 

 

CENTRO ESTIVO  

“L’ESTATE CON LE TATE” 

 
Presso i locali del Nido di Quattrocase 

 

Per bambini del Nido e della Scuola dell’infanzia  
  

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

segreterialetate@gmail.com 

 

 

mailto:segreterialetate@gmail.com
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INFORMAZIONI SUL CENTRO ESTIVO 

 “L’ESTATE CON LE TATE” è un centro estivo a carattere educativo-ricreativo 

organizzato presso i locali del Nido di Quattrocase e si rivolge a bambini e bambine che 

provengono dai Nidi e dalle Scuole dell’infanzia del territorio. 
 

 Il centro estivo è in funzione dal 29 giugno al 31 luglio, con possibilità di prolungamento 

nel mese di agosto in base al numero di richieste. 

 

 Il centro estivo propone alle famiglie la formula settimanale dal lunedì al venerdì. 

 

 È possibile iscriversi per frequentare la giornata part-time dalle 7.30-13.30 o la giornata 

intera 7.30-16.30.  

 

 Per ogni settimana di centro estivo sono disponibili 20 posti. 

  

 

ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni verranno accolte dal 19 GIUGNO fino ad esaurimento posti 
 

 L’iscrizione al Centro Estivo, per la fascia d’età 12-36 mesi è aperta prioritariamente ai 

bambini e bambine già frequentanti il Nido di Quattrocase. In base ai posti disponibili 

possono essere iscritti bambini e bambine frequentanti altri Nidi del territorio. 

 

 L’iscrizione al Centro Estivo, per la fascia d’età 3-6 anni, è aperta a tutti i bambini e le 

bambine già frequentanti  le Scuole dell’infanzia del territorio. 

 

 Per effettuare l’iscrizione al Centro Estivo i genitori devono compilare l’apposito modulo  

indicando la scelta delle settimane e l’orario per la frequenza;   

 

 I genitori dovranno inoltre compilare i modelli di autocertificazioni predisposti in base 

alle specifiche norme anti COVID 19. 

 

 L’iscrizione, per chi non è già frequentante il Nido di Quattrocase deve essere 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità dei genitori e dal libretto 

vaccinale del bambino/a .  
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

APERTURA ORE 7.30 

INGRESSO DEI BAMBINI SCAGLIONATO DALLE 7.30 ALLE 9.00 

7.30/9.30 gioco in sezione o all’aperto. 

9.30/10.00 merenda. 

10.00/11.30 svolgimento attività in programma.  

11.30/12.45  pranzo.  

USCITA PART-TIME SCAGLIONATA DALLE 12.45 ALLE 13.30 

13.30/15.00 riposino pomeridiano. Per i bambini di 5 anni attività tranquille e rilassanti. 

15.00/15.45 risveglio e merenda. 

USCITA TEMPO NORMALE DALLE 15.45 ALLE 16.30 

CHIUSURA ORE 16.30 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

I BAMBINI SONO ORGANIZZATI IN GRUPPI DI 5, OMOGENEI PER ETA’ . 

 

OGNI GRUPPO E’ SEGUITO DA UNA O DUE EDUCATRICI DI RIFERIMENTO CHE 

RIMANGONO COSTANTI PER TUTTA LA SETTIMANA. 

 

ATTIVITA’ DI SCOPERTA 

ATELIER CREATIVO 

MUSICA E BALLO 

GIOCO IN GIARDINO 
 

DURANTE OGNI SETTIMANA LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA SI DIVERSIFICANO PER 

OFFRIRE AI BAMBINI UN’ESPERIENZA DI GIOCO E DIVERTIMENTO SEMPRE NUOVA. 
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PAGAMENTI 
 

 Prima dell’inizio della frequenza, le famiglie iscritte riceveranno tramite e-mail, la 

fattura per il saldo dell’importo dovuto per le settimane prenotate. 

 

 Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione mediante bonifico bancario 

all’iban indicato in fattura. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al 

gestore tramite e-mail entro l’inizio della frequenza.  

 

COSTI Residenti 

Casalmaggiore 

e frazioni 

Non 

residenti 

SETTIMANA TEMPO PART-TIME                                    
comprende l’orario dalle 7.30 alle 13.30,  

le merende del mattino, i pranzi, tutti i materiali per le 

attività. 

 

 

108,50 € 

 

155,00 € 

SETTIMANA TEMPO NORMALE                                     
comprende l’orario dalle 7.30 alle 16.30, 

le merende del mattino e del pomeriggio, i pranzi, tutti i 

materiali per le attività. 

 

150,50 € 

 

215,00 € 

  

RIDUZIONI 

 I genitori residenti nel Comune di Casalmaggiore e frazioni limitrofe usufruiscono di 

una riduzione pari al 30% del costo per ogni settimana. 

 

 I genitori con più figli frequentanti  usufruiscono per ognuno di una riduzione pari a 

5,00€ per ogni settimana. 

 

 I genitori che prenotano più di 2 settimana di Centro Estivo, usufruiscono di una 

riduzione pari a 5,00€ per ogni settimana. 

 

 Altre agevolazioni. Qualora altri Comuni del territorio o enti pubblici predispongano 

fondi a sostegno della frequenza dei centri estivi le famiglie ne verranno tempestiva 

informate. 


