
 

 
Comune di Airasca 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

QUESTIONARIO CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 3/5 ANNI  

“MAMMA ESCO A GIOCARE” PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI AIRASCA 
 

Nell’estate 2019 è iniziata la collaborazione del Comune di Airasca con la Diaconia Valdese, attraverso 

l’organizzazione di un centro estivo presso gli impianti Edoardo Agnelli (SKF). 

Dati gli ottimi risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, nell’estate 2020 si è deciso di proporre un’attività 

specifica per i bambini dai 3 ai 5 anni presso i locali della Scuola dell’Infanzia. 

 

I Centri Educativi Estivi “MAMMA ESCO A GIOCARE” organizzati dalla Diaconia Valdese sono dal 2011 una 

realtà consolidata nel territorio della provincia di Torino.  

L'obiettivo primario delle attività è STARE BENE INSIEME. 

Si supportano le famiglie nella conciliazione dei tempi casa/lavoro ed insieme si promuove un'educazione che 

aiuti i bambini a stare in gruppo valorizzando le differenze di ognuno, grazie ad educatori ed animatori 

professionali, specializzati nelle varie fasce d’età.  

Sono previste attività ludico-motorie, laboratori creativi ed espressivi, giochi di gruppo, momenti di svago, 

gite e giornate speciali, senza dimenticare la nanna per i più piccoli. 

Il tema dell’estate 2020 sarà ESPLORANDO L’UNIVERSO. 

 

Il centro estivo presso la Scuola dell’Infanzia di Airasca sarà aperto dal 6 luglio 2020 fino a data da stabilirsi, 

con moduli settimanali dal lunedì al venerdì con orario di apertura 8.00-17.30. 

Le tariffe settimanali applicate saranno 90 € per il tempo pieno e 60 per il mezzo tempo. 

Le quote comprenderanno: assicurazione, attività ordinarie, attività proposte durante la “giornata speciale” 

(gita oppure intervento di esterni in sede), 4 pasti a settimana per chi frequenta a tempo pieno. 

Si potrà beneficiare di diverse agevolazioni cumulabili:  

� residenti Airasca: sconto settimanale di 10 € (per massimo 4 settimane) 

� Isee <8000 €: sconto settimanale di 15 €  

� secondi figli (frequentanti lo stesso centro estivo): sconto settimanale di 6 €  

________________________________________________________________ 

 

Per poter organizzare al meglio le attività si chiede ai genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

di rispondere a due semplici domande: 

 

1) SARESTE INTERESSATI A FAR PARTECIPARE VOSTRO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO? 

 

□SI’  □NO 

 

2) IN QUALI SETTIMANE POTRESTE USUFRUIRE DEL SERVIZIO?  

(mettere una croce sotto le settimane di interesse) 

 

06/07- 

10/07 

13/07- 

17/07 

20/07- 

24/07 

27/07- 

31/07 

03/08- 

07/08 

17/08- 

21/08 

24/08- 

28/08 

31/08-

04/09 

                

 

 

Vi chiediamo gentilmente di restituire agli insegnanti il questionario compilato entro il giorno 

16/03/2020 e vi ringraziamo per il tempo dedicatoci! 


