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Via Brigata Casale 19/B Gorizia 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 

 

 

 

I centri estivi sono aperti da lunedì a venerdì 

con tre fasce orarie: 

dalle 7.30 alle 13 senza pranzo 

dalle 7.30 alle 14.30 con il pranzo 

dalle 7.30 alle 16.00 con il pranzo 

 

 

Per le uscite 

Si consiglia di indossare delle 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. 

 

 

L’orario di partenza è previsto per le 9.15; la 

merenda verrà data ai bambini e le bambine 

una volta giunti a destinazione. Tutte le 

uscite prevedono il rientro dei bambini in 

sede per il pranzo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa e programmi  

sono disponibili e scaricabili 

dal sito internet  

 

 
www.comune.gorizia.it 

e 
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. 
 

 

 

                                                    
 

 

 

 

Centri Estivi 

Per bambine e bambini 

Da 3 a 6 anni 
Dal 4 luglio al 12 agosto   

“Guardagiù e Guardasu” 
 

 

Scuola dell’Infanzia 

di Via Romagna 

 

 

 

Scuola 

dell’infanzia di 

Corte Sant’Ilario 

 
 

Comune di Gorizia 
Settore Welfare Comunale 

Servizio delle attività 
educative e scolastiche 

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


 

Nel paese dei Guardagiù, sul cucuzzolo di 

una collina, viveva tranquilla una famiglia 

di Guardasu. Un giorno la loro casa fu 

rallegrata dalla nascita di un bel bambino 

che chiamarono Susù.  

Crescendo Susù capì subito che non 

sarebbe stato facile essere un Guardasu 

in un paese di Guardagiù e così decise che 

doveva assolutamente raccontare a tutti 

il suo punto di vista. 

Quante cose si vedono con il naso 

all’insù...il cielo, le nuvole, il sole e le 

stelle...ma anche gli uccelli , gli aerei e 

perfino colorati aquiloni!! 

Attraverso proposte ludiche e grafico-

pittoriche bambini e bambine andranno 

alla scoperta di tutto ciò che si può 

osservare guardando su!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata tipo 

7.30 - 

9.00 

Accoglienza, giochi, letture, 

attività pittorica 

9.00 – 9.30 Giochi di conoscenza 

10.00 – 

10.30 

Merenda 

10.00 – 

12.30 

Attività creative a tema o 

ludiche 

12.30 – 

13.00 

Prima uscita / Pranzo 

13.30 – 

14.30 

Letture e attività rilassanti 

14.00 – 

14.30 

Seconda uscita 

14.30 – 

15.30 

Laboratori creativi e/o gioco 

strutturato 

15.45 – 

16.00 

Riaffido  

 

 

In un ambiente ricco e stimolante i 

partecipanti potranno arricchire l’ 

immaginazione attraverso il gioco, il disegno, 

la pittura, la manipolazione utilizzando diversi 

materiali e tecniche espressive.  

Letture, musica e canti accompagneranno  

bambini e bambine in un alternarsi di tempi 

dinamici di divertimento e tempi di 

rilassamento. 

A completare il programma ci saranno le 

uscite sul territorio, importanti opportunità 

educative per offrire ulteriori occasioni di 

socializzazione e scoperta. 

 

I Centri estivi di Via Romagna e di Corte 

sant’Ilario avranno tre turni  bisettimanali 

dal 4 luglio al 12 agosto 2022 : 

 

Primo Turno  

4 luglio – 15 luglio 

 

Secondo Turno 

18 luglio – 29 luglio  

 

Terzo Turno  

1 agosto – 12 agosto 

 
 

 

 
 

 

La riunione di presentazione del servizio, del 

programma del centro e di conoscenza dell’équipe 

educativa si svolgerà il 01 luglio alle ore 18.00  

c/o la sede del centro estivo 

 


