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Nidi e Scuole dell’infanzia 
0 / 6 anni 

Comune di Ferrara 
 

 

  
3 3 -- 28  luglio 2017 28  luglio 2017  

La giornata nei Centri Estivi 

 7,30 - 9,00   accoglienza e prima colazione 

 9,00 - 12,00  attività, giochi, laboratori, esplorazioni * 
12,00 - 13,00  PRANZO 

13,00 - 14,00  1° USCITA 

13,30 - 15,30  riposo pomeridiano 

15,30 - 16,00  merenda 

16,00 - 17,00  USCITA 
 

*Per le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia sono previste, 

durante il mese: 
- due uscite in fattorie didattiche (di cui una con pranzo al sacco) alla scoperta  

degli animali; 
- una passeggiata nel Bosco di Porporana e un laboratorio sugli abitanti del bo-

sco;  
- una visita all’ “ospedale degli uccelli” presso il Giardino delle Capinere di LIPU. 

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 

Informazioni di tipo organizzativo-pedagogico: 

Coordinamento 1:  Cinzia Guandalini  tel. 0532 / 975664 

Coordinamento 2:  Laura Zappaterra  tel. 0532 / 63825 

Coordinamento 3:  Cristina Fabbri  tel. 0532 / 207043 

Coordinamento 4:  Livia Di Pilato  tel. 0532 / 54108 

Coordinamento 5:  Sabina Piazzi  tel. 0532 / 765684 



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

glie, propone un’articolazione di Servizi estivi rivolti ai bambini e alle 

bambine della città in età 0/6 anni (nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia). 
 

I Centri estivi, in continuità con la tradizione pedagogica ferrarese, offrono 

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 dell’immagi-

nazione e degli apprendimenti. 
 

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

razione all’aperto in continuità  con l’esperienza educativa annuale, in 

grado di avvicinare le nuove generazioni agli ambienti ed elementi naturali.  

I laboratori,  le fattorie  didattiche, il bosco, e “l’ospedale  degli uccelli” 

diventeranno appuntamenti settimanali di svago, divertimento, ma anche 

di curiosità, conoscenza ed  approfondimento  giocoso. 
 

Inoltre, la novità importante di quest’anno, consiste nella gestione diretta 

del Comune di tutti i centri estivi della fascia 0/ 6 anni, che potranno con-

tare sulla solida esperienza e l’indiscussa professionalità delle e degli inse-

gnanti comunali, oltre che del personale collaboratore di ruolo. 
 

L’augurio di una buona estate. 
 

Annalisa Felletti  

Assessora alla Pubblica Istruzione, Formazione, Pari Opportunità,  

Cooperazione Internazionale-Politiche per la Pace 

 

Centri Ricreativi Estivi  
(0-3 anni e 3-6 anni) 

 

- 3232 posti: 

Nido “Il Salice”, via del Salice, 21 - Fe   Tel. 0532-750110 
 

- 6262 posti:  

Nido “Le Girandole”, via Colagrande, 45 - Fe  Tel. 0532-751117 
 

- 3232 posti:  

Nido “I Girasoli”, via dell’Ippogrifo, 3 - Fe   Tel. 0532-900483 
 

- 5050 posti: 

Scuola dell’inf. “Il Salice”, via del Salice, 21 - Fe  Tel. 0532-750110 
 

- 104104  posti: 

Scuola dell’inf. “Aquilone”, via Mambro, 61 - Fe  Tel. 0532-909199 

 

 

 

La presentazione del progetto educativo ed organizzativo alle fami-

glie dei bambini accolti, sarà effettuata negli incontri previsti per: 
 

 

•Mercoledì 28 giugno 2017  

 Ore: 17,00  

 Sede: presso i nidi d’infanzia sedi dei CRI 

 

•Giovedì 29 giugno 2017 

 Ore: 17,00  

 Sede: presso le scuole dell’infanzia sedi dei CRI. 


