


 • Spazi ad uso esclusivo per ogni fascia di età 
 • Gruppi di massimo 15 bambini per fascia di età
 • Rapporto bambini/educatrici 1/5 per i piccoli, 1/7 per i grandi
 • Educatrici laureate e già sottoposte a vaccinazione COVID-19
 • Rispetto di tutte le disposizioni volte a contenere i contagi
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 • Somministrazione di merende e pranzi preparati dal ristorante 
Toscana Fair e serviti in monoporzioni e contenitori usa e getta
 • Gestione separata per fasce di età degli ingressi e delle uscite 
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 • Materiale didattico interamente fornito

BAMBINI 3-5 ANNI

• Orticoltura
• Yoga del sorriso
• Passeggiate di esplorazione 
• Laboratori di riciclo 
creativo
��4M\\]ZM�ITT¼IXMZ\W�M�
rielaborazione artistica
• Musica e danza
• Laboratori creativi
• Disegno e gioco libero
• Educazione ambientale e 
alimentare attraverso il gioco
• Laboratori di cucina e 
tanto altro ancora

le attivita’

BAMBINI 6-11 ANNI

• Orticoltura
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• Giochi di gruppo
• I giochi del passato
• Lettura e drammatizzazione
• Ascolto musicale 
• Laboratori creativi e di riciclo 
creativo
• Spazio compiti estivi
• Educazione ambientale e 
alimentare attraverso le azioni 
quotidiane
 • Laboratori di cucina e tanto 
altro ancora

organizzazione



 • Il centro estivo sarà attivo dal 14 giugno al 30 luglio 2021 nei locali del centro 
Mati 1909 in via Bonellina 49 a Pistoia (spazi adiacenti al ristorante Toscana 
Fair)
 • Possibilità di scegliere tra due diverse fasce orarie:
Lunedì-mercoledì e venerdì 8.30-12.30 / martedì e giovedì 8.30-16.00 (150¤ per la 
prima settimana, 130¤ a partire dalla seconda settimana di frequenza)
Lunedì-mercoledì e venerdì 8.30-14.00/ martedì e giovedì 8.30-16.00 
(160¤ per la prima settimana, 150¤ a partire dalla seconda settimana di 
frequenza)
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attività giornaliere
 • Consegna settimanale degli elaborati fatti
 • Iscrizioni aperte
 • Posti limitati 
 • Massima attenzione alle esigenze alimentari e alla eventuale presenza di 
allergie e intolleranze che saranno gestite con offerte culinarie dedicate

orari e luogo


