
SEDE
Scuola primaria di Fogliano Via Fermi, 38, Reggio Emilia.

PERIODI
Turni settimanali:
15-19 giugno 13-17 luglio
22-26 giugno 20-24 luglio
29 giugno -3 luglio 27-31 luglio
6-10 luglio

ORARI: Dal lunedì al venerdì, 8.00 - 13.00. 

ETÀ: 6 - 13 anni

COSTO: € 85,00 a turno settimanale.
Sconto fratelli: € 5,00 a turno per ogni bambino/a nel 
caso di iscrizione di 2 o più fratelli nella stessa settimana.
Sconto frequenza: € 10,00 a turno per ogni bambino/a che 
si iscrive per 3 o più settimane complessive.
Ogni bambino/ragazzo ha diritto ad una sola tipologia di 
sconto, ossia non vi è cumulabilità.

POSTI: 16

MODALITÀ DI PAGAMENTO: E’ obbligatorio effettuare il 
pagamento della quota tramite bonifico bancario prima 
dell’inizio del turno.

INFORMAZIONI e MODULISTICA
Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sono 
reperibili su: 
www.ecosapiens.it/centri-estivi-2020-fogliano/
Ecosapiens
Tel. 0522.343238 
Cel. Marco 328.7695155
segreteria@ecosapiens.it

Giovedì 11 giugno alle ore 18:00 si terrà la riunione 
informativa ON LINE per i genitori, durante la quale sarà 
illustrato il programma del centro estivo, le procedure 
e prescrizioni per il contenimento del rischio sanitario 
e gli estremi per il versamento della quota settimanale. 
Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo 
segreteria@ecosapiens.it

Estate 2020
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School Social Garden

Una scuola con un PARCO STRAORDINARIO deve 
essere al servizio dei bambini e delle famiglie tutto 
l’anno.
I bambini si riapproprieranno dello spazio scolastico 
e RI-costruiranno il loro GIARDINO e il loro ORTO.
Un orto giardino scolastico è una formidabile 
“palestra” per l’educazione alla sostenibilità: 
un’occasione per imparare tecniche, cibi, stagionalità, 
conoscenze non solo agricole ma anche riguardanti 
la natura e la biodiversità, che circondano l’orto e 
permeano il giardino. 
Un nuovo fulcro di aggregazione, un luogo di grande 
potenzialità, in cui costruire relazioni, un vissuto, 
storie ed esperienze di tutto il “villaggio” che è 
intorno alla scuola e ai bambini. E’ anche uno spazio 
sicuro, in cui i bambini potranno ricucire relazioni 
in uno spazio “famigliare”, con tutte le dovute 
attenzioni! 
Particolare spazio sarà dato alle attività libere. 
Tutte le attività sono realizzate nel rispetto delle 
procedure di sicurezza dettate dalla normativa 
vigente e dal protocollo operativo elaborato in 
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. 

Ecosapiens è un marchio L’Ovile Scrl


