
1884-2020:    136 anni e … ancora bambini! 

 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO “G.FERRARI” 

                Via Solferino, 51 - 25025 MANERBIO (BS) 

                               www.maternaenidoferrari.it 

Tel. 030 9380278 - fax 030 9382283 - E-mail: info@maternaenidoferrari.it 

                            Codice meccanografico BS1A138003 
Scuola dell'infanzia con Parità scolastica - d.m. n. 488 del 27 febbraio 2001 

Servizio Nido con Autorizzazione n. HP/26 del 5 marzo 2007 Prot 0032504; 

HP/106 del 27 dicembre 2007 Prot 0174411 

(con standard qualitativi ai sensi del DGR n. 7/20588 del 11/02/2005) 

Cod. Fiscale: 88000850177 - P.IVA: 00727130981 

Codice SDI: USAL8PV 

 

 

PROPOSTA CENTRO ESTIVO 
PREMESSA 

La Fondazione Ferrari propone un centro estivo per minori dai 3 ai 6 anni di età la cui finalità 

principale è accogliere i bambini e le loro famiglie, preoccupandosi innanzitutto della dimensione 

emotiva (fortemente provata nelle lunghe settimane di lockdown), rendendo i bambini attivi 

protagonisti della propria esperienza estiva, in un contesto sicuro e motivante. 

La proposta va comunque inserita nell’ambito della c.d. Fase 2 dell’emergenza sanitaria e si 

tenga costantemente presente che, accanto alla finalità educativa, non va dimenticato l’obiettivo 

di contenere il rischio di contagio epidemiologico. La proposta perciò si attiene alla normativa 

vigente in materia sanitaria e in modo specifico, al DPCM 11 giugno 2020 e all’Ordinanza Regione 

Lombardia n. 556 del 12 giugno 2020 che regolamentano nel dettaglio il funzionamento dei servizi 

per l’infanzia e l’adolescenza per l’estate 2020. 

Ecco i dati informativi relativi al nostro centro estivo: 

 PERIODO: dal 29 giugno al 24 luglio.  

Le possibilità sono:  

a. 4 settimane = € 600,00  

b. 29 giugno/10 luglio =  € 350,00 

c. 13/24 luglio =  € 350,00 

 

 RAPPORTO NUMERICO: 1 insegnante ogni 5 bambini 

 

 ORARIO: 6 ore al mattino fino al pranzo compreso 

FASCE ORARIE FISSE  

sia in entrata che in uscita 

VINCOLATE AL TRIAGE  

 

Ogni fascia oraria ha una disponibilità di accoglienza di 

n. 5 posti: 

- per un massimo di 15, vincolati ai multipli di 5 

- fino al raggiungimento di 50 posti  

(distribuiti in gruppi da 5 sulle diverse fasce orarie) 

7.30 – 13.30 

7.45 – 13.45 

8.00 – 14.00 

8.15 – 14.15 

8.30 – 14.30 

 

PER ISCRIZIONI: 

- Telefonare al numero 030 9380278 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 per fissare 

appuntamento 

- Le iscrizioni ENTRO IL 25 GIUGNO. 

 

PER I CENTRI ESTIVI E’ PREVISTO UN BONUS LEGATO  

ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID19 ED EROGATO DALL’INPS  

NELL’AMBITO DELLE MISURE PREVISTE NEL DECRETO CURA ITALIA 


