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PIANETA SCUOLA

L’anno scolastico sta finendo, 
è tempo di Centro Estivo
Tutte le proposte per l’estate dei nostri figli
L’anno scolastico 2018/2019 è ormai in dirittura d’arrivo e per molte famiglie trinesi è tempo di decidere 
quale Centro Estivo meglio si adegua alle esigenze dei propri figli.
L’offerta, come ogni anno, è molto ricca, e siamo certi di fare cosa gradita fornendo alla cittadinanza  
un’informativa circa le varie possibilità.

COMUNALE
Cominciamo con il Centro Estivo 
2019 gestito dalla società Acqua-
sport e rivolto, con vari moduli di 
frequenza a seconda delle esigen-
ze, ai bambini della Scuola dell’In-
fanzia, della Primaria e della Se-
condaria per il periodo 10 giugno/ 
2 agosto 2019.
Le iscrizioni, la cui modulistica è 
disponibile sul sito del Comune di 
Trino a questo link http://www.co-
mune.trino.vc.it/tematiche-servizi-
extrascolastici/centro-estivo-2019, 
e le relative quote parametrate al 
periodi di frequenza, devono esse-
re consegnate entro il 7 giugno 
direttamente al gestore del servi-
zio Acquasport presso la piscina di 
Trino in via Vittime di Bologna.
Per il Servizio Mensa, non incluso 
nelle predette quote, è invece ne-
cessario contattare l’Ufficio Scola-
stico Comunale.
E’ in corso di completamento il pro-
gramma dettagliato delle attività e 
della giornata tipo, oltre che delle 
iniziative ed escursioni guidate.
Per ogni ulteriore informazione 
contattare le responsabili Eleono-
ra Tricerri e Loredana Scianguet-
ta, i cui recapiti telefonici sono 
335/8137748 e 347/301504.

CENTRO BUZZI
Il Centro Sociale Buzzi organizza 
il 32° Centro Estivo di Formazio-

ne Sportiva e Ricreativa, rivolto ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria 
per i periodi 10 giugno/26 luglio e 
27 agosto/6 settembre 2019.
L’iscrizione ed il pagamento delle 
relative quote devono essere effet-
tuati entro il 2 giugno  presso il 
C.S. Buzzi in via delle Maddalene 6, 
ed è possibile iscriversi per giugno 
e luglio, per il solo mese di giugno 
o luglio o anche per singole setti-
mane. 
E’ previsto il Servizio Mensa, non 
incluso nelle predette quote.
Le giornata tipo del Centro estivo 
prevede attività  sportiva al matti-
no (corsi collettivi di tennis prope-
deutico, mini basket, mini volley, 
ballo), mensa (o pasto a casa e rien-
tro), un’ora dedicata al riposo dei 
più piccoli ed allo svolgimento dei 
compiti per le vacanze per i bam-
bini in età scolare e laboratori di 
manualità nel pomeriggio. Il lune-
dì è dedicato alla giornata presso 
la Piscina di Trino e sono previste 
escursioni guidate.
Lo staff degli animatori è compo-
sto da personale con esperienza di 
centro estivo e scolastica: Marco 
Valentino, Giorgia Cavedo, Massi-
mo Vigliaturo e Silvia Lotto per i 
bambini della scuola Primaria e Se-
condaria, Gisela Citta e Alessandra 
Buongiorno per quelli della Scuola 
dell’Infanzia.  Quattro di loro sono 
istruttori del Centro Sportivo o vi 

fanno attività nelle prime squadre 
ed in più saranno supportati da due 
aiuto animatori inviati dalla scuola 
Balbo di Casale in stage formativo.
Per ogni ulteriore informazione 
rivolgersi al C.S. Buzzi al numero 
0161/801502.

PARROCCHIALE
La Parrocchia di Trino  propone il 
Grest delle Meraviglie, rivolto ai 
bambini della Primaria e Seconda-
ria di primo grado per il periodo 10 
giugno/26 luglio 2019.
Le iscrizioni  devono essere con-
segnate entro il 31 maggio 
2019 presso l’Oratorio di Trino 
indicando le settimane di frequenza 
alle quali si intende aderire.
E’ previsto il Servizio Mensa. Per la 
prima settimana, 10/14 giugno, la 
frequenza è ridotta all’orario 14/17 
per consentire ai bambini uno stac-
co dall’orario scolastico, poi entra 
a regime l’orario completo con at-
tività e laboratori e possibilità di 
anticipare l’orario di entrata alle 
7:30 o posticipare l’uscita fino alle 
18:30.
Il martedì è la giornata dedicata al 
parco acquatico di Tricerro, men-
tre ogni venerdì è prevista una gita 
ed in questi due giorni si pranzo al 
sacco. All’atto dell’iscrizione si può 
chiedere altresì di partecipare alla 
settimana in baita a Estoul (AO), che 
si svolge fra i mesi di giugno e luglio 

ed è aperta ai bambini dalla classe 
seconda della Primaria alla classe 
seconda della Secondaria di Primo 
Grado (24/28 giugno classi II, IIIe 
IV, 1/5 luglio V, 8/12 luglio I media, 
15/19 luglio II media).
Il programma della giornata tipo  è 
ancora in fase di elaborazione, per 
ogni ulteriore informazione ci si può 
rivolgere al Sig. Emanuele al n. 
371/1892598

LABORATORI ESTIVI
Da quest’anno c’è anche un’altra 
possibilità, organizzata da Meco 
Traversa con la collaborazione 
dell’ASD Marmar Judo Trino. Non 
si tratta di un vero e proprio centro 
estivo ma di Laboratori Estivi,  per 
il periodo 18 giugno/2 agosto con 
orario 7,30/12:00, rivolti a bam-
bini di età compresa fra i 3 e 

gli 8 anni.  
Le attività proposte spaziano dal 
disegno al teatro, ai mandala ed 
espressioni grafiche, con ampio 
spazio per il gioco libero, i percorsi 
psicomotori e i primi approcci alla 
disciplina del Judo.
Per informazioni si può contat-
tare il Sig. Meco Traversa al n. 
320/1535367.

di Silvia Giraudo

New


