
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 
Direzione Centri Estivi 

Proposte per l’Estate 2018 

 

 

Centri Estivi “Per te vorrei...” 

organizzati dal Dipartimento Istruzione 

I Centri Estivi per i bambini che stanno frequentando la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare                

saranno aperti dal 18 giugno al 31 agosto, dal lunedì al venerdì.  

Durante ogni modulo gli animatori proporranno attività formative su temi tratti dal libro “Per te               

vorrei…”, coinvolgendo i bambini in laboratori e giochi finalizzati al riconoscimento delle proprie             

potenzialità e alla scoperta di valori che aiutano a stare bene insieme (l’amicizia, la capacità di stupirsi e                  

di gestire gli imprevisti, la lentezza come requisito indispensabile per assaporare la vita…). 

I Centri Estivi saranno aperti dalle 8:00 alle 14:45. In caso di necessità comprovata dai certificati di                 

lavoro di entrambi i genitori, i bambini avranno la possibilità di accedere alla struttura dalle 7:45; sino                 

all'arrivo dell'animatore, previsto per le ore 8:00, sarà cura del personale non docente provvedere alla               

sorveglianza, analogamente a quanto avviene nel periodo invernale. 

Nelle strutture di Cailungo e Serravalle per la Scuola dell’Infanzia e cailungo e Dogana per la Scuola                 

Elementare, sarà possibile un prolungamento di orario fino alle ore 18:00, previo raggiungimento di un               

numero minimo di 15 iscrizioni, corredate, anche in questo caso, da certificazioni che attestino              

l’impossibilità, per ragioni lavorative, di provvedere al ritiro del bambino entro le ore 14.45. 

Nelle sedi di Montegiardino ed Acquaviva saranno accolti in un unico Centro Estivo alunni della Scuola                

Elementare e della Scuola dell’Infanzia. 

I Centri Estivi che non raggiungessero il numero minimo di 25 iscrizioni non verranno aperti; in tal caso i                   

genitori interessati saranno contattati dal Coordinatore, al fine di concordare l'eventuale iscrizione presso             

un'altra sede. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito modulo (dal sito: www.istruzioneecultura.sm),           

compilarlo in tutte le sue parti e consegnarlo dal 21 MARZO al 6 APRILE a mano al Coordinamento dei                   

Centri Estivi, presso la sala riunioni della Scuola Elementare, in via Napoleone Bonaparte n. 4,               

San Marino, nei seguenti orari: 

● lunedì e martedì 8:30-12:30/13.30–17:30;  

● mercoledì – giovedì - venerdì 8:30/14:00.  

Alla domanda va applicata una marca da bollo di euro 10. 

E’ possibile iscriversi ai Centri Estivi per un periodo minimo di 2 settimane, con la corresponsione delle                 

seguenti rette: 

Per un modulo di 2 settimane 
ORARIO 

8:00-14:45 

ORARIO 

8:00-18:00 

Quota di iscrizione per un figlio 100,00 140,00 

Quota di iscrizione per più figli 80,00 110,00 

Quota per la refezione 42,00 merenda esclusa 45,00 merenda inclusa 
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La Direzione, al momento dell’iscrizione, rilascerà i bollettini per il pagamento delle quote, a coloro che                

non hanno delega bancaria, da effettuarsi presso gli Istituti Bancari. 

 

 

I bollettini pre-compilati per il pagamento dovranno essere effettuati a partire dal 16 aprile ed entro e                 

non oltre il 30 aprile 2018 presso qualsiasi sportello bancario. Il mancato pagamento entro tale data                

comporterà l'annullamento dell'iscrizione.  

La mancata frequenza all'intero modulo del Centro Estivo per malattia o altro impedimento, non darà               

diritto al rimborso della quota versata per l'iscrizione, poiché l’assunzione degli animatori avverrà             

proporzionalmente al numero dei bambini iscritti. 

 

Programmi Centri Estivi “Per te vorrei…” 

 

Periodo Tema Sedi Scuola 

Infanzia 

Sedi Scuola 

Elementare 

Orari 

18-29/6 

“Per te vorrei cieli sereni e spensieratezza, 

sorrisi in amicizia e tenerezza. Vorrei acque 

sempre trasparenti e ovunque compagnie 

divertenti.” 

Giochi e attività di conoscenza, collaborazione, 

alla scoperta dell’amicizia, del valore del sorriso e 

della tenerezza. 

Cailungo e 

Serravalle 

Cailungo e 

Dogana 
8:00 -18:00 

Murata, Falciano 

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

Murata,  

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

8:00 -14:45 

02-13/7 

“Per te vorrei abbracci a non finire e qualcosa 

che ti sappia stupire. Vorrei una cima da 

conquistare e piccole sfide da affrontare.” 

Crescere, giocare in un contesto accogliente, di       

ben-essere che favorisca il raggiungimento di      

autonomie non ancora conquistate e accresca la       

stima di sé. 

Cailungo e 

Serravalle 

Cailungo e 

Dogana 
8:00 -18:00 

Murata, Falciano 

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

Murata,  

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

8:00 -14:45 

16-27/7 

“Per te vorrei momenti d’intensa bellezza e il 

sapore delicato della lentezza.” 
 

La scoperta della bellezza che è in noi, negli altri          

e in ciò che ci circonda. La lentezza come         

requisito indispensabile per assaporare la vita. 

Cailungo e 

Serravalle 

Cailungo e 

Dogana 
8:00 -18:00 

Murata, Falciano 

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

Murata,  

Centro Misto 

Acquaviva  

e Montegiardino 

8:00 -14:45 

30/7-10/8 

“Per te vorrei un riparo per ogni occasione, e 

giorni frizzanti come bolle di sapone.” 
 

La leggerezza, la gestione degli imprevisti e la        

capacità di offrire ai bambini possibilità tra cui        

poter scegliere. 

Cailungo e 

Serravalle 

Cailungo e 

Dogana 
8:00 -18:00 

Murata, Falciano Murata 8:00 -14:45 

20-31/8 

“Per te vorrei tesori a non finire… e cieli stellati 

prima di dormire.” 

 

Tesori, scoperte, desideri, sogni…    

quali quelli di ognuno di noi?      

Aiutiamoci a farli crescere! 

Cailungo e 

Serravalle 

Cailungo e 

Dogana 
8:00 -18:00 

Murata, Falciano Murata 8:00 -14:45 
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Centri Estivi Let’s Music – Istituto Musicale Sammarinese 

Il centro estivo Let’s Music, organizzato dall’Istituto Musicale Sammarinese, è riservato ai bambini che              

nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare.  

Sotto la guida degli insegnanti dell’Istituto Musicale, i bambini potranno avvicinarsi alla musica e al suo                

linguaggio in modo creativo e divertente, vivendo esperienze collettive di gioco vocale, corporeo e              

strumentale e cimentandosi in laboratori musicali, costruzione di strumenti con materiali di riciclo e tanto               

altro ancora. 

Il centro estivo sarà aperto dal 18 giugno al 13 luglio 2018, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00                    

alle 14:45 e si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia "La Margherita" di Città, in via Dabrowski n.1.                 

L’iscrizione può essere effettuata a moduli di una settimana, al costo di € 105,00, comprensivo di                

refezione, presso la Segreteria dell’Istituto Musicale Sammarinese in via Napoleone Bonaparte,           

4 – San Marino nei seguenti orari di apertura: 

● lunedì e martedì 8:30-12:30/13.30–17:30  

● mercoledì – giovedì - venerdì 8:30/14:00.  

 

Si precisa che ogni bambino potrà essere iscritto al massimo a due moduli (2 settimane): ogni modulo                 

prevede al massimo la partecipazione di 25 bambini. Qualora le adesioni fossero superiori ai numeri               

fissati, i bambini saranno accolti in base all’ordine cronologico di iscrizione. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Istituto Musicale all’indirizzo www.ims.sm. 

Summer Camp 2018 

Gli alunni che frequentano nel corrente anno scolastico la Scuola Elementare e la Scuola Media,               

avranno la possibilità di iscriversi ad un Summer Camp affidato dal Dipartimento Istruzione a British               

Schools, istituto che vanta una lunga esperienza sia nel campo dell’insegnamento della lingua inglese, sia               

in quello dell’intrattenimento. 

Il Summer Camp si propone come una valida alternativa ad un soggiorno studio all’estero ed offre un                 

percorso strutturato che combina un corso di lingua inglese vero e proprio con attività di animazione e                 

laboratoriali sempre in inglese. Il campus è condotto da insegnanti qualificati di madrelingua. 

Per i bambini della Scuola Elementare il Summer Camp si svolgerà nel plesso di Domagnano in due                 

periodi: dal 18 al 29 giugno e dal 2 al 13 luglio. Sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle                      

8:15 alle 14:45. La quota di iscrizione per due settimane è di € 215, a cui va aggiunta la retta per la                      

refezione scolastica di € 42. 

Il campus, riservato ai ragazzi della Scuola Media, si terrà presso la sede di Serravalle in un unico                  

periodo, dal 2 al 13 luglio, dalle ore 8:15 alle ore 12:15. La quota di partecipazione per le due settimane                    

ammonta a € 169 e non è prevista la refezione.  
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Le iscrizioni si svolgeranno dal 21 marzo al 6 aprile presso la sala riunioni della Scuola Elementare di                  

San Marino in via Napoleone Bonaparte n. 4, negli stessi orari previsti per i Centri Estivi organizzati dal                  

Dipartimento Istruzione. 

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.istruzioneecultura.sm. 
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