
 

PROGETTO MINIGREST LUGLIO 2021 

“ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI” 

 

Il centro estivo di quest’anno propone un progetto formativo che ci auguriamo possa significare 

l’inizio del ritorno alla normalità. 

TEMA E OBIETTIVO: 

Nel corso del Grest affronteremo uno ad uno i 5 sensi e rifletteremo su quante cose essi ci 

permettano di fare, utilizzando come tema guida la storia di “Marilù e i 5 sensi” ottenendo delle sagge 

spiegazioni “dall’albero delle filastrocche”. 

Nelle quattro settimane, una per ciascun ambito sensoriale (vista, udito, tatto, gusto e olfatto), ci 

prefiggiamo di raggiungere questi obiettivi: 

- distinguere l’importanza dei 5 sensi 

- esprimere le proprie sensazioni e le proprie preferenze      

- esercitare la memoria sensoriale. 

- analizzare i diversi aspetti della percezione, con particolare riguardo ai fattori che ne 

determinano la qualità e la specificità in ciascun individuo. 

DURATA E SVOLGIMENTO: 

Il centro estivo avrà una durata di quattro settimane, dal 5  al 30 luglio 2021. 

I bambini saranno suddivisi in 6 sezioni o “bolle” composte da 20 bambini ciascuna. 

Ogni “bolla” avrà la sua classe con i suoi servizi igienici e l’accesso al giardino separato dalle altre 

classi. 

Sarà possibile iscriversi per l’intero mese oppure si potranno scegliere le singole settimane. 

Si potrà scegliere tra il tempo normale (dalle 8.30 alle 14,00) e il tempo prolungato (dalle 8,30 alle 

16,00). 

Per evitare assembramenti l’ingresso e l’uscita saranno differenziati e scaglionati, come previsto dai 

protocolli ministeriali. 

Ogni insegnante effettuerà il triage d’ingresso sulla porta della sezione, ai genitori NON sarà 

consentito entrare all’interno della struttura. 

Il pranzo sarà preparato del personale della Scuola Passerini nella propria cucina interna. 

 



 
 

Il personale impiegato nella realizzazione del centro estivo è interamente composto da insegnanti 

dipendenti del Passerini. Il personale ha aderito alla campagna vaccinale anti covid - 19. 

TARIFFE: 

ORARIO NORMALE (8,30 - 14,00)  

80,00 euro a settimana      

300,00 euro tutto il mese                                                            

(Pasti inclusi)     

ORARIO PROLUNGATO (8,30 - 16,00) 

90,00 euro a settimana 

340,00 euro tutto il mese  

(Pasto e merenda inclusi)   

Alle iscrizioni o eventuali integrazioni pervenute fuori termine, valutata la disponibilità di posti, 

verrà applicato un supplemento del 10 %. 

Ai fratelli verrà applicato uno sconto del 20%, per le assenze  non verrà rimborsata alcuna quota.  

CRITERI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE: 

1) Bambini iscritti alle scuole dell’infanzia di Bovezzo (Passerini/Rodari) e fratelli di prima 
elementare iscritti alla scuola primaria di Bovezzo (Collodi)  

2) Bambini di prima elementare iscritti alla scuola primaria Collodi di Bovezzo  
3) Bambini frequentati la scuola dell’infanzia NON iscritti alle scuole di Bovezzo 
4) Bambini prima elementare NON iscritti alla scuola primaria di Bovezzo 

 

ATTIVITÀ:                                                           

- canti  

- balli  

- piccoli laboratori con attività pratiche inerenti per l’appunto alla scoperta dei 5 sensi 

seguendo il fil rouge del libro “Marilù e i 5 sensi” 

MATERIALE RICHIESTO:                                                                        

- bavaglia usa e getta 

- costume (per giochi d’acqua, non ci saranno le piscine) 

- cappellino 

- cambio di vestiti (per i bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) 

NON È CONSENTITO PORTARE LA PROTEZIONE SOLARE MA VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI 

METTERLA AL MATTINO PRIMA DI ARRIVARE AL MINI GREST. 

Per ulteriori informazioni contattare le Responsabili: 

Coordinatrici: Pedrali Elisa e Paganin Monica 

epedrali@scuolainfanziapasserini.it              mpaganin@scuolainfanziapasserini.it 

 

Invitiamo i genitori a mantenere costantemente monitorato il sito web della scuola: 

www.scuolainfanziapasserini.it 
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