
 

 

 

A chi è rivolto: 
bambini 3-6 anni 
 
Location del centro e delle attività: 
Scuola dell’infanzia di Virle  
via Birago, 4 a Virle P.te TO 
 
Orario attività: 
dalle 8:30 alle 16:30 
a richiesta: pre 7:30-8:30  

post 16:30-17:30 
 
Periodo: 
Luglio settimana dal: 
 5 al 9; 
 12 al 16; 
 19 al 23; 
 26 al 30; 
Agosto settimana dal: 
 2 al 6; 

9 al 13 ; 
23 al 27; 
 
 
 

Il centro si attiva con un minimo 
di 13 iscritti a settimana. 

 
Il rapporto è di 1 animatore 

ogni 4/6 bambini di età 
tra i 3 e i 6 anni 

 

Attività creative: laboratori, riciclarte, attività manuali ed espressive con l’uso di vari materiali, standard o di recupero…. 

Attività ludico-ricreativo: giochi a piccoli gruppi, mini tornei, giochi di ruolo, tradizionali, giochi d’acqua, … 

Attività espressive e culturali: teatro, gioco danza, attività musicali, danza… 

Laboratori di educazione: ambientale, alimentare, 1° soccorso, stradale… e molto altro ancora! 

Uscite: didattiche, sul territorio, giornata al pura Vida Ranch. 
 
Le attività sono condotte da un èquipe di professionisti (educatori, animatori, insegnanti)  
specializzati e in possesso di attestato di 1° soccorso, defibrillatore, Covid-19 e sulla sicurezza.  
 
 

Per informazioni: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00    

3336155303 Silvana  

 

Per le iscrizioni: 
richiesta all’e-mail uxt.torino@virgilio.it  a partire dal 14 giugno 2021 
 

Riunione di presentazione del centro estivo, delle attività e dell’èquipe:   
11 giugno alle ore 21 nel cortile del comune di Virle Piemonte 
 

Programma:  
8:30-9:00 Accoglienza, giochi destrutturati 
9:00-9:30 Iniziamo la giornata: Canzoni, balli, appello 
9:30-9:45 Merenda (da casa) 
9:45-11:30 Attività ludiche, giochi, attività manuali, laboratori 
11:45-12:30 Pranzo 
12:30-13:00/13:15 “io speriamo che me la cavo…” giochi strutturati, mimo, 
lettura, momento relax 
13:00/13:15-15:30 nanna per i più piccoli, laboratori e attività strutturate per i 
più grandi 
15:30 Merenda e gioco libero 
16:00-16:30 uscita 
Il programma dettagliato verrà indicato nel centro settimana per settimana. 
 

Quote: 
€ 30,00 a settimana giornata intera per i residenti; 
€ 50,00 a settimana giornata intera per i non residenti; 
€ 25,00 a settimana per mezza giornata; 
€ 15,00 per chi vuole usufruire di 1 sola giornata; 
Quota associativa e assicurativa € 5,00 (solo per i nuovi soci). 
A inizio settimana va saldata la quota di tutta la settimana 

La quota comprende: 
animazione giornaliera, pre-post, attività. 
 

Non sono compresi nella quota le merende (da portare da casa) e il pranzo il 
cui costo è di 4,16 € uscite, gite, pullman per gite. 
 

In Collaborazione 

con il Comune di 

Virle Piemonte 

 

Organizza:  

mailto:uxt.torino@virgilio.it

