
 
 
Centro estivo “Archimede” 2013 – presso la scuola 
“Maestre Pie dell’Addolorata” 
 
I genitori manifestano sempre più fortemente 
l’esigenza di “impegnare” il tempo extra-scolastico 
delle vacanze dei propri figli. 
 
L'Associazione Genitori di Roma e il “Gruppo per 
la scuola attiva”, accogliendo questa necessità, 
organizzano ormai da sedici anni il Centro estivo 
“Archimede” presso la scuola “Maestre Pie 
dell’Addolorata” che oltre alla palestra e alle sale 
interne, dispone di un grande spazio esterno 
alberato dotato di giochi per bambini, di campo da 
calcio e da minibasket. 
 
L’obiettivo del Centro è quello di evitare soluzioni 
di “parcheggio” poco formative, con contenuti di 
scarsa qualità, offrendo ai bambini/e l’occasione di 
vivere il proprio tempo all’aria aperta e di 
rispondere ai loro bisogni di socializzazione, 
scoperta, aggregazione e spirito d’avventura con 
attività organizzate che li abituino al rispetto delle 
regole di convivenza. 
 
Il Centro estivo si svolge dal 9 giugno al 1 
agosto e dal 25 agosto sino alla riapertura 
dell’anno scolastico 2014-15. 
 
E’ suddiviso in turni settimanali dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:00. 
 
L’accoglienza è possibile fino alle 9:30. 
 
Possono partecipare bambini e ragazzi in età 
scolare a partire dalla scuola materna fino alla 
scuola media. 
 
Ogni famiglia può iscrivere i propri figli ad uno o 
più turni o anche a singole giornate utilizzando 
l’apposita scheda di adesione. 
 

 
 
I partecipanti ad ogni turno, potranno essere 
suddivisi in più gruppi al fine di permettere una 
migliore azione educativa e di proporre attività 
mirate all’età e saranno seguiti da operatori esperti. 
 
Programma Centro estivo “Archimede” 

Negli spazi messi a disposizione dalla Scuola il 
Centro estivo “Archimede” vuole: 
• dedicare una particolare attenzione alla manualità 

attraverso una serie di attività che diano la 
possibilità ai partecipanti di divertirsi imparando 
varie tecniche di lavorazione dei materiali come i 
colori digitali o a tempera, carta e cartoncino, 
collage, stoffa, legno…… 

• stimolare e soddisfare la tendenza dei bambini a 
trasformare ogni cosa in oggetto di gioco 
attraverso il laboratorio “ricreando” nel quale si 
riusa con fantasia il materiale che non serve più; i 
bambini sono così liberi di interpretare con 
fantasia tutti quegli oggetti non “finiti” come 
legno, pezzi di stoffa, tappi di sughero, scatole di 
cartone, ecc……. 

• organizzare attività ludico-sportive articolate in 
attività motorie specifiche, attraverso piccoli 
tornei e miniolimpiadi; dedicare ampi spazi di 
tempo alle varie forme di gioco: gioco guidato, 
gioco mirato, gioco a tema e grande gioco 

• migliorare la conoscenza, il rispetto e la cura per 
il verde attraverso “attività natura”, svolte 
all’aperto nel parco della scuola. 

• offrire ai bambini la possibilità di godere di 
mattinate in costume da bagno dedicate a giochi 
con l’acqua 

• supportare i bambini/e nello svolgimento dei 
compiti delle vacanze 

• dare la possibilità ai più piccoli di riposare dopo il 
pranzo, ascoltare musica adatta o letture e 
racconti da parte degli animatori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune attività del Centro estivo “Archimede” 
 

Burattini. 

Pittura su stoffa. 

Costruzione di aquiloni. 

Origami. 

Manipolazione. 

Laboratorio“Ricreando”. 

Caccia al Tesoro. 

Giochi Musicali. 

Giochi in Lingua Inglese 

Giochi dei Mimi. 

Mini olimpiade. 

Mini tornei 

Giardinaggio. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Giornata Tipo 
 
07.30 - 09.30 :  accoglienza con attività varie 
09.30 - 10.30 :  gioco e merenda 
10.30 - 12.30 :  attività del giorno 
12.30                pranzo 
13.30 - 15.30 :  riposo – aiuto nello svolgimento 

dei compiti delle vacanze - 
lettura – racconti – giochi di 
gruppo – gioco libero  attività 

15.30 - 16.00 :  merenda – uscita 

 

 

 

 

 

Iscrizioni 
 
Frequentare un unico turno (da lunedì a venerdì) del 
Centro Estivo “Archimede” costa €55,00; per i 
fratelli è prevista una agevolazione e la quota è di 
€50,00 ciascuno. 
 
Per frequentare una singola giornata o più giorni 
anche consecutivi la quota è di €14,00 al giorno a 
persona. 
 
Per il pranzo é possibile fruire del servizio di mensa 
della scuola al costo di €5,00 per ogni pasto 
composto da primo, secondo, contorno, acqua, pane, 
frutta o dolce specificandolo al mattino. 
 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di 
impegno e versare un acconto di €25,00 per ogni 
turno. La conferma dell’iscrizione sarà data 
personalmente dagli organizzatori. 
 
Le quote comprendono anche: 
• La quota di associazione all’A.Ge romana; 
• La copertura assicurativa collettiva; 
• Tutto il materiale occorrente per i giochi e le 

attività;  
• Una piccola merenda pomeridiana. 
 
COSA PORTARE 
 
Ogni bambino porterà: 
• un cambio completo; 
• un grembiule o una vecchia camicia; 
• il pranzo al sacco se non vuole usufruire della 

mensa della scuola. 

 
Informazioni 

Nicoletta Rossi tel.  347.6781889  
oppure presso la segreteria della scuola 
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