
ESTATE 2019
Centri estivi nidi d’infanzia
MESE DI LUGLIO 

Una giornata al 
Centro estivo

Cosa portare il primo 
giorno di frequenza
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7.30 - 9.00
(dalle 7.30 per comprovate necessità)

INGRESSO E ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

9.00 - 9.30 GIOCO DELL’APPELLO, COLAZIONE

9.30 - 11.00 ESPERIENZE PROGETTUALI, GIOCHI E ATTIVITÀ

11.00 - 12.15 CURA DELL’IGIENE PERSONALE E PRANZO

12.15 - 13.30 EVENTUALE PRIMA USCITA

13.00 - 15.00 ATTIVITÀ RILASSANTI E RIPOSO

15.00 - 15.30 RISVEGLIO E MERENDA

ENTRO LE 16.00 USCITA

16.00 - 18.00 (ritiro entro le 18.15) PROLUNGAMENTO D’ORARIO E CHIUSURA DEL SERVIZIO

• 1 foto del bambino/a
• 1 sacco di tela / zainetto contenente 1 o 2 cambi completi
• 1 confezione grande di fazzoletti di carta
• lenzuolo e cuscino (se usato abitualmente)
• 1 sacco per la biancheria sporca
• 1 paio di sandali in gomma
• 1 costume da bagno
• 1 accappatoio o asciugamano
• ciuccio e biberon (se usati abitualmente)
• ... e tutti i giorni cappellino e abbigliamento comodi
• tutto contrassegnato con il nome

Le norme sanitarie in caso di malattia sono le stesse applicate nei nidi d’Infanzia dell’Unione 
Terre d’Argine durante l’anno scolastico.



A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini/e che stanno frequentando i Nidi d’In-
fanzia nel corrente anno scolastico.

IN CHE PERIODO
Dal 1 al 31 luglio 2019.

COME FARE L’ISCRIZIONE
- on line, dal sito dell’Unione Terre d’Argine
- con modulo cartaceo disponibile presso il nido d’infan-
zia frequentato e da riconsegnare al personale educativo 
entro il 4 maggio.

TERMINI
Iscrizione entro il 4 maggio 2019.
Rinuncia entro il  25 maggio 2019. La famiglia è tenu-
ta ugualmente al pagamento della retta mensile, qualora 
la rinuncia al servizio sia effettuata successivamente a 
tale data.

TARIFFE
Stesso importo definito per l’anno scolastico in 
corso. Anche per le riduzioni tariffarie conseguenti ad 
assenze o sospensioni del servizio valgono le regole ge-
nerali del servizio nido.

GESTIONE
Il servizio per i nidi d’infanzia dell’Unione Terre d’Argine è 
affidato alla Cooperativa Gulliver in collaborazione con 
la Cooperativa Accento.

SEDI
CAMPOGALLIANO
Scuola d’infanzia Sergio Neri o nido Flauto Magico (Via 
O. Vecchi, 13) a seconda del numero delle richieste.

CARPI 
Per chi sta frequentando i nidi comunali: la sede sarà de-
cisa e comunicata ad iscrizioni concluse tenendo conto del 
numero delle domande pervenute e delle sedi disponibili. 
Per gli iscritti ai nidi convenzionati Colorado e Cipì la 
sede è quella del nido frequentato.
Per gli iscritti al nido Re Mesina la sede è la scuola 
d’infanzia Balena Blu.
NOVI di MODENA
Nido d’infanzia  Aquilone, Via Buonarroti, 41, Novi di 
Modena.
SOLIERA
Nido d’infanzia Grillo Parlante, Via Papotti, 19, Limidi.
ASSEMBLEE
Le famiglie iscritte al servizio sono invitate ad un’as-
semblea/pomeriggio di gioco prima dell’inizio del 
centro estivo in cui saranno presenti i referenti e coor-
dinatori pedagogici della ditta a cui è affidato il servizio 
di centro estivo. 
MESE DI AGOSTO
Nel mese di agosto tre nidi privati convenzionati di Carpi 
organizzano centri estivi. L’iscrizione deve essere effet-
tuata ai numeri indicati:
NIDO CIPÌ, via Albertario, 3 - tel. 059.6132334 (per la 
fascia 1-3 anni il servizio è riservato solo ai bambini già 
frequentano il nido Cipì);
NIDO COLORADO, Traversa San Giorgio, 16/a - tel. 
059.664174;
NIDO RE MESINA, via Remesina est., 5 - tel. 0522 
293718 o 322971.

Pensare, costruire, ricercare = GIOCARE

I servizi estivi sono luoghi in cui i bambini e le bambine 
sperimentano nuovi incontri, modi diversi di giocare e di 
stare insieme in un clima di benessere, divertimento e 
piacere.
La peculiarità dei centri estivi è connotata dalla brevità 
temporale, dalla eterogeneità di provenienza dei bambini 
dai nidi e dalla particolarità dell’esperienza centrata sul 
vivere all’aperto. Sono luoghi che, da un lato offrono 
elementi di continuità con l’esperienza precedente del 
bambino (routines - momenti di gioco), dall’altro creano 
situazioni di cambiamento e di nuove scoperte.
Il centro estivo diviene occasione per i bambini e le 
bambine di vivere esperienze di scoperta e conoscenza 
capaci di valorizzare il grosso potenziale racchiuso 
nell’ambiente esterno. Un’esperienza che vuole 
coniugare ciò che è già noto con le nuove esperienze 
e scoperte consentite dall’utilizzo degli spazi esterni: 
l’esplorazione del giardino e dei suoi elementi naturali 
invita, come in un laboratorio a cielo aperto, ad allenare 
curiosità, attenzione per il dettaglio e voglia di scoprire.
Particolare importanza verrà data al gioco: giocare 
significa uscire dalla realtà per crearne un’altra, è 
un’attività realizzata per se stessa che, a differenza 
del lavoro, non ha un prodotto predefinito e l’aspetto 
gratificante non risiede nel risultato. Giocare significa 
vivere, emozionarsi. Il gioco è una delle più straordinarie 
possibilità che ha il bambino di esprimersi, nel gioco il 
bambino mette grande serietà e impegno perché la sua 
radice è la creatività.
Non mancheranno i giochi d’acqua e le possibilità, 
seguendo gli interessi dei bambini, di dar vita a situazioni 
di gioco sempre nuove. 

La progettualità dei centri estivi gestiti da Gulliver è 
caratterizzata dalla scelta di uno sfondo integratore:  una 
situazione (racconto, esperimento scientifico, gioco...) 
che coinvolge i bambini, suscita in loro l’interesse, 
l’entusiasmo, la voglia di partecipare, di collaborare con 

gli altri….
Anche all’interno del Centro Estivo le routines, i momenti 
di cura, conservano un’importante valenza pedagogica. 
È, dunque, necessario impostare correttamente i 
tempi di vita quotidiana che ricorrono con regolarità 
(momenti di cura) e che rappresentano un ambito nel 
quale l’attenzione e la cura verso il Bambino trovano 

espressione concreta e ricca di significato. 
Per condividere con le famiglie le esperienze vissute 
durante il centro estivo l’equipe educativa predispone, 
con cadenza settimanale, alcune documentazioni utili 
a capire quali sono le attività previste per le giornate 
a venire e un diario riassuntivo delle giornate appena 
trascorse. Il coordinamento pedagogico progetta e 
valuta insieme al personale le proposte educative e 
l’organizzazione del servizio, rimanendo a disposizione 
delle famiglie per eventuali confronti e approfondimenti. 

Coordinamento Pedagogico Gulliver
tel. 059.2589511
coordinamento.pedagogico@gulliver.mo.it
www.gulliver.mo.it

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scuola territoriali dell’Unione delle Terre d’Argine o all’indirizzo 
iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
Ufficio scuola territoriale di Campogalliano - Tel. 059.899443 
Ufficio scuola territoriale di Carpi - Tel. 059.649707-708-709 
Ufficio scuola territoriale di Novi di Modena - Tel. 059.6789130 
Ufficio scuola territoriale di Soliera - Tel. 059.568583 

ASSEMBLEE E POMERIGGI DI GIOCO

Comune Cosa Chi Quando Dove

Campogalliano
Assemblea Famiglie 

24 Giugno
ore 18.00 Scuola d’infanzia 

Sergio Neri
Via O. Vecchi, 13Pomeriggio di gioco Famiglie e bambini

28 Giugno
ore 17.30 – 19.00

Carpi
Assemblea Famiglie

25 Giugno
ore 18.00

Sede da definire
Pomeriggio di gioco Famiglie e bambini

28 Giugno
ore 17.30 – 19.00

Carpi
Assemblea Famiglie

25 Giugno
ore 20.00 

Sede da definire
Pomeriggio di gioco Famiglie e bambini

28 Giugno
ore 17.30 – 19.00

Novi di Modena
Assemblea Famiglie 

26 Giugno
ore 18.00 Nido Aquilone

Via Buonarroti, 41
Novi di ModenaPomeriggio di gioco Famiglie e bambini

28 Giugno
ore 17.30 – 19.00

Soliera

Assemblea Famiglie e bambini
27 Giugno
ore 18.00 Nido Grillo Parlante

Via Papotti, 19
Limidi di Soliera

Pomeriggio di gioco Famiglie e bambini
28 Giugno

ore 17.30 – 19.00


