
Sei,    quattordici ...    CRESei,    quattordici ...    CRE  
  

Centri Ricreativi Estivi  
 

Scuole Primarie  
e Secondarie di I grado 

 

 

  
  
  

3 3 -- 28  luglio 2017 28  luglio 2017  

La giornata nei Centri Estivi (6 / 14 anni) 
 

 7,30 - 9,00   accoglienza e colazione 

 9,00 - 12,30  attività ricreative ed uscite * 
 12,30 - 13,30  PRANZO 

 16,00    merenda 

16,30 - 17,30  USCITA 
 

*Per le ragazze e i ragazzi sono previste, durante il mese: 

- due gite al mare con pranzo al sacco; 

- due uscite in piscina; 

- due esplorazioni in un parco naturale. 

IscrizioniIscrizioni  

Per accedere al servizio si dovrà provvedere all’iscrizione esclusivamente on-line 

dal 10 al 22 MAGGIO 2017 dal 10 al 22 MAGGIO 2017   

sul sito web www.is.fe.it dove si trova il collegamento al portale “Sosi@home”.  

 

Per chiarimenti sulla compilazione delle domande 

PUNTO UNICO PER L’ACCESSO AI SERVIZI: Via Guido D’Arezzo, 2 Ferrara 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ 10,00 - 12,30 

GIOVEDI’ 10,00 - 12,30 e 14,30 - 16,30 

MARTEDI’ CHIUSO 

Tel. 0532/418159 - 0532/418153 - 0532/418154 - 0532/418155 - 0532/418160 

 

InformazioniInformazioni  

Per bambini con necessità di affiancamento individualizzato o di picco-

lo gruppo 

- Alessandro Venturini: 

Tel. 0532 / 753945  e-mail: a.venturini@edu.comune.fe.it  

Per informazioni organizzative: 

- Giuliano Fiorini:  

Tel. 0532 / 753945   e-mail: fiorini.istruzione@edu.comune.fe.it   

              by 



Centri Ricreativi Estivi  
(6—14 anni) 

 

 

- 60 60 posti: 

Scuola Primaria Poledrelli, via M. Poledrelli, 3- Fe   

 

 

- 8080 posti:  

Scuola Primaria G. Pascoli,  via Poletti, 65 - Fe   

 

 

- 60 60 posti:  

Scuola Secondaria di I grado C. Tura, sede di Barco, 

via S. Battara, 51 - Fe    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  date  degli  incontri  con le  famiglie, preliminari 

all’apertura dei centri,  saranno comunicate  a se-

guito delle iscrizioni. 

Come ogni anno, l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici  e per  le 

famiglie del Comune di Ferrara organizza centri ricreativi estivi rivolti alle 

ragazze o ai ragazzi di età 6 / 14 anni o che comunque frequentano la 

scuola dell’obbligo. 
 

I Centri estivi, in continuità con la tradizione pedagogica ferrarese, offro-

no l’esperienza di una “vacanza in città” , attraverso proposte divertenti 

come occasioni di  crescita nel pieno  riconoscimento  del gioco  come 

diritto, del  meritato  riposo  estivo e della  socializzazione  come  

opportunità formativa. 
 

Obiettivo è quello di creare contesti ed opportunità per vivere stimolanti 

e varie esperienze educative, ludiche, di animazione e di scoperta adatte 

alle diverse fasce di età in contesti sicuri favorevoli per lo sviluppo del-

l’immaginazione e degli apprendimenti. 
 

In particolare, quest’anno  verranno  offerte  possibilità  di gioco ed 

esplorazione all’aperto in continuità  con l’esperienza educativa an-

nuale, in grado di avvicinare le nuove generazioni agli ambienti ed ele-

menti naturali.  Il parco naturale, la piscina e il mare diventeranno ap-

puntamenti settimanali di svago, divertimento, ma anche di curiosità, 

conoscenza ed  approfondimento  giocoso. 
 

Il Servizio  sarà  effettuato  da una  Ditta  vincitrice di apposita gara 

pubblica, con la supervisione organizzativa e pedagogica del Comune di 

Ferrara. 

L’augurio di una buona estate. 
 

Annalisa Felletti  

Assessora alla Pubblica Istruzione, Formazione, Pari Opportunità,  

Cooperazione Internazionale-Politiche per la Pace 


