
E- STATE... 
INSIEME A NOI

Comune di Cento

"E-state... insieme a noi” 
propone ai bambini l’opportunità 
di divertirsi in gruppo e di 
sperimentare ed esplorare 
abilità creative, ludiche e 
sportive. 
 
 
L’esperienza non sarà vissuta 
dai bambini come un’attività 
episodica e occasionale, ma si 
svolgerà come un progetto di 
gioco, avventura e animazione. 
Gli educatori tradurranno in 
attività, laboratori, giochi e 
sport, valori quali: lo stare 
insieme come esperienza di 
incontro, di condivisione e di 
cura per sé e per gli altri e la 
vita all'aperto. 
Le attività saranno sperimentate 
direttamente dai bambini che 
avranno l’opportunità di stupirsi, 
meravigliarsi e essere promotori 
di nuove scoperte. 
  

La domanda d’iscrizione deve essere presentata 

esclusivamente online 

collegandosi al sito del Comune di Cento: 

www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/scuola- 

infanzia-e-istruzione/centri-estivi. 

Le tariffe, il menù dei pasti, le indicazioni sulle 

modalità del servizio dei centri estivi, unitamente 

alle altre informazioni per partecipare al "Progetto 

conciliazione vita-lavoro" (voucher) sono 

pubblicate sul sito del Comune di Cento. 2019



CONTATTI 
 

SERVIZI SCOLASTICI 
 COMUNE DI CENTO

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 
DAI 3 AI 5 ANNI
Periodo: Dal 1 luglio al 26 luglio 2019 
Orari d’apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 
7,30 alle 17,30 
Dove: Scuola dell’Infanzia "Dante Alighieri", via 
Dante Alighieri 1, Cento. 
Per saperne di più: vi aspettiamo all'incontro 
che si terrà il giorno 27 giugno 2019 alle ore 
17,30 presso la sede della Scuola dell'Infanzia 
"Dante Alighieri", via Dante Alighieri 1, Cento. 

LA SCANSIONE DELLA GIORNATA:
Ore  7,30 - 8,30:     Entrata anticipata 
Ore  8,30 - 9,30:     Entrata / Accoglienza 
Ore  9,30 - 10,00:   Spuntino 
Ore 10,00 - 12,00:  Svolgimento attività 
Ore 12,00 - 13,00:   Pranzo 
Ore 13,00 - 13,30:   Uscita dopo pranzo 
Ore 13,30 - 16,00:   Riposo, attività di gioco e 
merenda 
Ore 16,00 - 16,30:   Uscita 
Ore 16,30 - 17,30:   Uscita posticipata 

LE NOSTRE ATTIVITÁ:

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DAI 6 
AGLI 11 ANNI 

Ore  7,30 - 8,30:       Entrata anticipata 
Ore  8,30 - 9,30:       Entrata / Accoglienza 
Ore  9,30 - 10,00:     Spuntino 
Ore  10,00 - 12,00:   Svolgimento attività 
Ore 12,00 - 1300:      Pranzo 
Ore 13,00 - 13,30:     Uscita dopo pranzo 
Ore 13,30 - 16,00:     Svolgimento delle attività 
e merenda 
Ore 16,00 - 16,30:     Uscita 
Ore 16,30 - 17,30:     Uscita posticipata 

LA SCANSIONE DELLA GIORNATA:

LE NOSTRE ATTIVITÁ:

Via Malagodi, 12 (1° piano) 
Tel   051-6843383 
       051-6843384

Martedì:  dalle ore  9,00 alle 13,00 
                 dalle ore 15,00 alle 17,00 
Giovedì:   dalle ore  9,00 alle 13,00

Giochi in out door 
Giochi di conoscenza all'aria aperta 

Gite 
Sono previste due gite nel corso dell'interno periodo 

Attività sportive

Periodo:  Dal 10 giugno al 26 luglio 2019 
Orari d’apertura:  Dal lunedì al venerdì dalle 
7,30 alle 17,30 
Dove:  Scuola Primaria “Carducci”, via Gennari 
112, Cento 
Per saperne di più: vi aspettiamo all’incontro 
che si terrà il giorno 6 giugno 2019 alle ore 
17,30 presso la sede del Centro estivo Scuola 
Primaria “Carducci”, via Gennari 112.

Sport e gioco 
Giochi di squadra e tornei sotto la guida di istruttori 

 
Uno, nessuno, centomila 

 Laboratori di arte, musica, burattini e teatro 

Piscina e Gite 
Sono previste uscite in piscina ogni giovedì e gite 

nella giornata di martedì dalle 9.00 alle 18.00. Laboratori musicali

Piscina 
È prevista un'uscita settimanale presso la piscina di 

Cento


