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CENTRO ESTIVO 2016 

 

Come ogni anno la Scuola Montessori di via Bartolini organizza per 

il mese di luglio 2016 un centro estivo aperto sia ai bambini che 

durante l’anno frequentano la nostra scuola, sia a chi proviene da 

altri istituti scolastici. 

 

Il centro estivo prevede un gruppo di bambini iscritti ridotto con la 

costante presenza di due insegnanti (specializzati nel metodo 

Montessori e che durante l’anno scolastico lavorano all’interno della 

scuola): il gruppo è caratterizzato dall’eterogeneità delle età, con un 

lavoro basato sui piccoli gruppi e sull’individualità. 

I pranzi vengono preparati all’interno della scuola, secondo il menu 

fornito da Milano Ristorazione. 

Quotidianamente è anche offerta ai bambini la merenda  

 

Le attività sono destinate a bambini fra i 3 e gli 11 anni di età e si 

svolgeranno nell’ambito di due laboratori della durata di due 

settimane ciascuno. La partecipazione è su base settimanale: è 

possibile iscrivere il proprio bambino per un minimo di una settimana 

fino a un massimo di quattro. 

  



       

Dal 4 al 15 luglio 2016 

 

Nelle prime due settimane, Laura e Maria accompagneranno i bambini in 

un viaggio di sperimentazione artistica secondo il metodo Bruno Munari: i 

bambini avranno la possibilità di esplorare l’arte e la creazione artistica 

tramite l’uso di svariate tipologie di materiali che si trasformeranno nelle 

loro mani per divenire qualcosa di diverso e di nuovo. 

I bambini sperimenteranno colori, forme e movimenti per dare voce alla 

propria creatività attraverso l’esplorazione sensoriale dei diversi supporti 

e materiali. 

  

  

  

  

 

Laura – diplomata all’Accademia delle 

Belle Arti di Brera è insegnante di arte 

alla scuola Montessori di via Bartolini 

da oltre dieci anni, lavorando con 

gruppi di bambini dai tre agli undici 

anni di età. Ha frequentato con 

successo il corso di formazione nel 

metodo Bruno Munari presso il 

MunLab di Milano. 

 

Maria – specializzata nel metodo 

Montessori, insegna alla Casa dei 

Bambini della scuola Montessori di via 

Bartolini da più di sei anni, con un 

particolare interesse per l’area 

sensoriale e di vita pratica. 

 



       

 

Dal 18 al 29 luglio 2016 

 

La seconda metà del mese di luglio sarà dedicata all’approfondimento della 

lingua inglese. Tommaso e Clizia organizzeranno giochi e attività adeguati 

all’età e alle conoscenze dei bambini per aiutarli ad esplorare e 

approfondire la lingua inglese divertendosi. 

Ognuno verrà accompagnato in un percorso di esplorazione della lingua 

inglese: il livello di conoscenza della lingua non precluderà la 

partecipazione a nessuna delle attività proposte. 

  

  

 

 

 

 

 

Tommaso – Laureato in Lingue e 

Letterature straniere lavora alla 

Scuola Montessori di via Bartolini con i 

bambini della scuola primaria da molti 

anni, effettuando frequenti 

approfondimenti della metodologia 

Montessori che lo accompagna fin 

dall’infanzia. 

 

Clizia – specializzata nel metodo 

Montessori, insegna alla Casa dei 

Bambini della scuola Montessori di via 

Bartolini da circa dieci anni, con un 

particolare interesse per l’area 

linguistica e matematica. 



       

 

 

 

Il centro estivo avrà inizio il 4 luglio 2016 e terminerà il 29 luglio 2016. 

Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, con 

l'eccezione del 29 luglio che vedrà l'uscita di tutti i bambini alle ore 12.30 

(prima del pranzo). 

L’ingresso a scuola dei bambini potrà avvenire fin dalle 8.00. 

Su richiesta, anche una tantum, sarà disponibile un servizio di dopo-scuola 

fino alle ore 18.00. 

Le iscrizioni dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre il 27 

maggio 2016, mediante l’invio dell'apposito modulo compilato in ogni sua 

parte. 

Le famiglie dei bambini inferiori ai sei anni di età sono invitate a portare 

un cambio completo in un sacchetto di tela con il nome. 

 

  



       

 

La quota di iscrizione al centro estivo, per i soli alunni non iscritti alla 

nostra scuola durante l'anno scolastico, è di 30,00 €. 

La quota per la partecipazione al centro estivo è fissata nei seguenti 

termini: 

 4 settimane      € 500,00 

 3 settimane     € 390,00 

 2 settimane     € 280,00 

 1 settimana     € 150,00 

Nel caso di fratelli, sulla seconda quota verrà applicato il 10% di 

sconto. 

 

Le quote indicate sono comprensive di: 

 merenda; 

 pranzo 

 materiale occorrente per i laboratori  

 accoglienza dei bambini nella fascia oraria 8.00 – 9.00 

 

Per chi fosse interessato alla fascia oraria dopo scuola (16.00 – 18.00), il 

costo sarà di 145,00 € per l'intero mese o di 15,00 € giornaliere. 

 

 

 

 


