
Informazioni 

Le attività avranno inizio il  giugno e si chiuderanno il 12 agosto 
2022. 
Sono previsti 4  turni bisettimanali e l’iscrizione è possibile solo 
per l’intero turno.  
Il centro estivo apre alle 7.30. E’ possibile uscire alle ore 13.00 
senza usufruire del pranzo oppure alle ore 14.30 e 16.00 con 
pranzo obbligatorio.  
Per ogni turno è prevista un’uscita con rientro alle ore 16.00. 

L’estensione dell’orario è prevista per tutti i partecipanti. Le 

attività tematiche sono strutturate in turni di due settimane e 

potranno parteciparvi bambini e bambine, ragazzi e ragazze nati 

dal 2010 al 2016.Per la tipologia delle attività proposte, i 

bambini e le bambine nati nel 2016 potranno essere accolti solo 

a condizione che abbiano frequentato la prima classe della 

scuola primaria.  

 

Informativa e programmi sono disponibili e 

scaricabili dal sito internet  

 

 
www.comune.gorizia.it 

e 

www.educareagorizia.2001agsoc.it 
 
 
 

 
 
                                                                                         
 

                            
 

 
 

 
Centro estivo Lenassi  
per bambini e bambine, 

 ragazzi e  ragazze 
da 6 a 12 anni 

20 giugno -12 agosto 2022  
           

 

Comune di Gorizia 
Settore Welfare Comunale 

Servizio delle attività educative e scolastiche 

Duemilauno Agenzia  Sociale 
Via Brigata Casale, 19, Gorizia 

http://www.comune.gorizia.it/
http://www.educareagorizia.2001agsoc.it/


 

 
Il personale Educativo 

L’équipe sarà composta da educatori della Cooperativa 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, tutti in possesso di diploma 
e/o laurea a indirizzo psico-pedagogico ed esperienza 
pluriennale nella gestione di servizi educativi per l’infanzia. 
Saranno inoltre attivate collaborazioni con professionisti e 
associazioni che svolgono specifiche attività nel settore 
dell’animazione, della cultura , dello sport e del tempo libero. 

 
Giornata Tipo 

L’organizzazione della giornata prevede attività laboratoriali, 
uscite sul territorio e momenti di gioco spontaneo con questa 
declinazione nell’arco della giornata: 
 

7.30 -9.00 Accoglienza, giochi e letture 

9.00 – 10.30 Attività a tema creative o ludiche 

10.30 - 11.00 Merenda e gioco spontaneo o strutturato 

11.00 – 12.30 Attività  a tema creative o ludiche 

12.30 – 13.00 Prima uscita,  pranzo 

13.30 – 14.30 Gioco spontaneo, letture e attività musicali 

14.00 – 14.30 Seconda uscita 

14.30 – 15.45 Attività di lettura,, gioco strutturato 

15.45 – 16.00 Terza uscita 
 

 

Per le uscite 

Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o comunque 
comode e di portare con sé uno zainetto contenente: 1 
cappellino per il sole, 1 giacca impermeabile, se necessaria una 
crema solare di adeguata protezione, una borraccia o una 
bottiglietta d’acqua, spray antizanzare 

 
 

FATECI SPAZIO 

A partire dall’osservazione dell’ambiente fisico che ci circonda 

diamo spazio ad idee, storie, progetti ed emozioni e , perché no, 

alziamo gli occhi ed immergiamoci con sguardo curioso  nello 

spazio che ci sovrasta. 

Grazie a giochi, narrazione e laboratori, in un esperienza al 

contempo formativa e ludica, ognuno potrà ritagliarsi uno 

spazio per dar voce alla propria creatività ed assieme ne 

costruiremo uno comune di condivisione e divertimento. 

A completare il programma ci saranno le uscite sul territorio, 

importanti opportunità educative per offrire ulteriori occasioni 

di socializzazione e scoperta. 

 

 

1° turno: dal 20 giugno al 1 luglio 

2° turno: dal 4 luglio al 15 luglio 

3° turno: dal 18 al 29 luglio 

4° turno: dal 1 agosto al 12 agosto 

 
 
    


