
CENTRO ESTIVO 2022 

 
PRESSO  

L’ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO 
Il Centro Estivo 2022 dell’Istituto dei Sordi di Torino è organizzato utilizzando gli spazi 

interni ed esterni dell’Istituto tra cui un cortile interno, il giardino sensoriale un labirinto 

di paglia e i laboratori della scuola dell’Infanzia. Il Centro Estivo sarà la diretta 

prosecuzione delle attività della Scuola dell’Infanzia Padre Antonio Loreti. 

Il tema di quest’anno sarà:” "Nel boschetto incantato..viaggio nella magia e nelle favole" 

Dal 13 Giugno al 22 Luglio 2022 dal Lunedì al Venerdì  

Orario: dalle 9.00 alle 9.15 accoglienza 

 dalle 9.30 alle 12.15 attività 

 dalle 12.15 alle 13.00 pranzo 

 dalle 13.00 alle 16.00 attività e uscita 

Il Centro Estivo è aperto ad un massimo di 30 bambini dai 3 ai 8 anni. I bambini di 

prima/seconda elementare potranno iscriversi solo in caso di posti disponibili, dopo aver 

esaurito le richieste dei bambini della scuola dell’infanzia).  



Il Centro è disponibile all’accoglienza di bambini con disabilità, offrendo educatori 

professionali specializzati. 

Il criterio di selezione dei bambini sarà il seguente: 

Priorità 1: i bambini con disabilità certificata residenti a Pianezza e già frequentanti i 

servizi dell’Istituto dei Sordi; 

Priorità 2: i bambini con disabilità certificata residenti già frequentanti i servizi 

dell’Istituto dei Sordi; 

Priorità 3: i bambini con disabilità residenti a Pianezza e non frequentanti l’Istituto dei 

Sordi; 

Priorità 4: i bambini residenti a Pianezza frequentanti la scuola per l’Infanzia Padre 

Antonio Loreti; 

Priorità 5: i bambini residenti a Pianezza 

In caso di parità di requisiti, verrà iscritto il bambino più grande anagraficamente. 

COSTI: 

Per i RESIDENTI il costo di ogni settimana (grazie al contributo del Comune di Pianezza) è 
di € 120 comprensivo di pasti con mensa fresca interna. La quota non è frazionabile in 
singole giornate. 

Per i NON RESIDENTI il costo è di € 130 comprensivo di pasti con mensa fresca interna. 

La quota non è frazionabile in singole giornate. 

Le iscrizioni non sono suddivisibili in singole giornate. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal lunedì al venerdì fino ad esaurimento posti dalle 

9.00 alle 16.30 presso l’Istituto dei Sordi di Torino. 

V.le San Pancrazio 65 Pianezza tel: 011/9676317 Fax.011/9677048. 

 

 


