
   

 

 

CENTRO ESTIVO 2021  

“PANDORA, NATURALMENTE” 
Per bambini Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Pandora Scuola propone  il centro estivo “Pandora, Naturalmente”, edizione 2021.  

I giochi, i laboratori e le attività ruotano attorno al tema della natura… i vostri bimbi 
in compagnia di 4 eccezionali “personaggi”, la Terra, l’Aria, l’Acqua e il Fuoco, 
scopriranno la realtà che li circonda, e lo faranno in modo divertente e coinvolgente.  

Durante la settimana 2 mattine sono dedicate ai laboratori in lingua straniera 
(inglese e spagnolo), 1 ad attività motorie e 2 ad attività creative ed espressive (la 
musica e le arti); nel pomeriggio sono previste letture, disegno e gioco libero. 

 

Costi riservati ai soci* 

Orario 
 

1 
settimana 

2 
settimane 

3 
settimane 

4 
settimane 

8:00/9:00 – 12:30/13:00 
 

80 euro 155 euro 228 euro 324 euro 

8:00/9;00 – 13:30/14:00 
  

98 euro 190 euro 280 euro 355 euro 

8:00/9:00 – 16:00/16:30 
 

140 euro 275 euro 395 euro 500 euro 

* I prezzi sono Iva esclusa (per chi richiede fattura) 
 

 Quota associativa 2021: 5 euro 
 Sconto del 10% per il secondo figlio 
 Pranzo: Pranzo al sacco o da servizio catering al costo di 7,00 euro al giorno 



Periodo e orari 

5 luglio – 30 luglio  

Dal lunedì al venerdì con ingresso tra le 8:00 e le 9:00 e uscite alle 12:30/13:00, alle 
13:30/14:00 e alle 16:00/16:30 

 

Dove 

Plesso scolastico “Rosa Agazzi”, Via Ventura 8 (zona Vergini), Macerata 

 

Cosa c’è da sapere 

 I posti disponibili sono da ripartire tra bambini della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria e sono limitati 
 

 I gruppi sono suddivisi in piccoli gruppi e seguiti dagli operatori che fanno parte 
dello Staff Pandora; si tratta di personale qualificato e con esperienza nel 
settore dell’educazione e della didattica 
 

 Gli ingressi saranno al mattino scaglionati e si precisa che si terrà conto per 
quanto possibile della preferenza di orario espressa nel modulo di iscrizione 
 

 Le iscrizioni rimarranno aperte per tutto il periodo, sempre che ci siano ancora 
posti disponibili 
 

 Nel Regolamento troverete maggiori informazioni su come diventare socio, su 
come procedere al pagamento e su ciò che dovranno avere con sé i piccoli 
partecipanti 

 

Per Informazioni e Iscrizioni 
PANDORA Scuola di Lingue e Culture 

Tel. 3280654928 
associazione@pandorascuola.it 

www.pandorascuola.it 


