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Anche quest’anno l’Istituto Beata Vergine di Trieste (che si trova vicino al 

centro città, in via di Scorcola, 7) cinto da un parco secolare, recintato e lontano 

dal traffico veicolare, apre le sue porte a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni (centro 
estivo infanzia) e dai 6 ai 12 anni (centro estivo primaria) per trascorrere in 

allegria e in compagnia l’inizio dell’estate… 

Il centro estivo è articolato in tre settimane, ognuna con il suo programma, che vi 

invitiamo a scoprire: 

• Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio (1^ settimana):  

SETTIMANA ECOLOGICA 
Laboratori speciali nel parco della scuola (Il Gioco del Pulito, Orto in Bottiglia, Ricicl-

ART, Caccia al Tesoro ecologica…), organizzati in gruppi omogenei per età; mercoledì 

uscita ecologica sul territorio con l’intervento dell’Associazione SOS Carso (PORTARE 

2 BIGLIETTI PER L’AUTOBUS e pranzo al sacco). Si raccomanda ogni giorno 

abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica chiuse e cappellino per il sole. 
 

• Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio (2^ settimana):  

 AMICI ANIMALI 
Giochi a tema, laboratori e scoperte nel parco della scuola; interventi dinamici con 

un’esperta biologa (Pet-Terapy; gli animali nell’arte, con mostra conclusiva); mercoledì 

tutti in visita alla sede WWF di Miramare (portare pranzo al sacco, costume, 

asciugamano e scarpette da mare); giovedì mattina uscita all’ENPA. Si raccomanda 

ogni giorno abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica chiuse e cappellino per il 

sole. SONO RICHIESTI 4 BIGLIETTI PER L’AUTOBUS (uscite di mercoledì e giovedì). 
 

• Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio (3^ settimana):  

VIAGGIO NELLA BOTANICA 
Giochi, laboratori e scoperte nel parco della scuola; creazione e cura di un orto, con la 

guida di un’amica biologa; attività creative pomeridiane; mercoledì tutti in visita 

all’Orto Botanico di Trieste (dalle 8.30 alle 16 – visita guidata, con pranzo al sacco - 

PORTARE 2 BIGLIETTI PER L’AUTOBUS - i bimbi dovranno portare un cappellino). Si 

raccomanda ogni giorno un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica chiuse e 

cappellino per il sole (la creazione dell’orto prevede che i bambini si “sporchino le 

mani”). Ai partecipanti è chiesto di portare con sé una piccola paletta – non è 

necessario che sia professionale – per scavare buche nel terreno. 

Per una perfetta riuscita del programma, sarebbe auspicabile che i bambini 

frequentassero con regolarità ogni giorno… 

 



ATTIVITÀ 
 

Le attività del Centro Estivo sono organizzate direttamente dal nostro personale 

scolastico, docenti con esperienza pluriennale e con adeguata preparazione nella 

gestione educativa del tempo libero, mentre i laboratori proposti vengono 

presentati da esperti qualificati e specializzati.  

La pre-accoglienza e la post-accoglienza sono gestite direttamente dalle Madri 
dell’Istituto. 

 

USCITE: tutte le settimane è prevista un’escursione più lunga, con partenza 

entro le ore 9:00 e rientro intorno alle ore 16:00; in questo caso è necessario che i 

genitori provvedano a fornire ai bambini il pranzo e la merenda al sacco, in base 

ai gusti e alle esigenze dei figli, oltre a due biglietti per l’autobus. 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

PER ISCRIVERSI: è sufficiente compilare la domanda di iscrizione, con il modulo 

che è possibile scaricare anche dal sito web della scuola 

www.istitutobeatavergine.org e consegnarla presso la portineria dell’Istituto entro 
venerdì 21 giugno oppure telefonando al numero 040.369548 e prendendo 

accordi con Madre Pamela. 

 
GLI ORARI: il Centro Estivo sarà attivo dal 1° al 19 luglio dalle ore 7:45 alle ore 
16:45; pranzo alle ore 12:30, preparato nella nostra cucina dalle cuoche 

dell’Istituto. 

 

QUANTO COSTA : è possibile partecipare a tutte o solo ad alcune settimane del 

Centro Estivo; il costo d’iscrizione, che si versa una sola volta al momento 

dell’adesione, è di euro 10.- 

Il contributo richiesto per la frequenza settimanale è di euro 100.-  

Tutti i costi per eventuali gite, laboratori ed uscite sono già compresi nel 
contributo spese settimanale (tranne i biglietti per il trasporto pubblico). 

 

 


