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 ORATORIO 
MARIA AUSILIATRICE

7.45 - 9.00 Entrata 

9.00 Accoglienza in cerchio e  
balli di gruppo 

10.00 Merenda 

10.30 Giochi di gruppo 

12.00 Pranzo (con mensa 
interna) 

13.00 Gioco libero 

14.00 Attività laboratoriale 

15.30 - 16.00 Uscita 

PER BAMBINI 
DAI 3 AI 6 ANNI 

CENTRO 
ESTIVO 

INFANZIA

dal 5 al 31 Luglio

orario

COSTI E ISCRIZIONI

dal Lunedì al Venerdì 
Dal 6 al 12 maggio è possibile 

l’iscrizione per i bambini della scuola 
infanzia OMA 

Dal 13 al 20 è possibile l’iscrizione per 
tutti, fino ad esaurimento posti. 

55 Posti disponibili per ogni 
settimana  

(in base alle disposizioni dei dpcm vigenti) 

70 € a settimana 

Si richiede la compilazione di un 
modulo online (nel sito 

www.omatrieste.it/) che servirà da 
preiscrizione; in base all’ordine di 
arrivo, l’amministrazione manderà 

una mail per l’iscrizione di conferma 

Si richiede l’iscrizione per almeno due 
settimane

modalità di iscrizione

N.B. Tutte le attività saranno svolte nel 
rispetto delle norme ANTI-COVID, al 
momento vigenti

http://www.omatrieste.it/
http://www.omatrieste.it/
http://www.omatrieste.it
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Il Centro Estivo Infanzia OMA, è un 
punto d’incontro, di aggregazione, 
condivisione, attività ludiche, gioia e 
divertimento per tutti i bambini.  

Secondo lo stile salesiano, il nostro 
centro estivo si propone come:  

Luogo di “accoglienza”  

Luogo di “relazioni”  

Luogo di “gioco” 

Luogo di “apprendimento”  

Un’ESPERIENZA RICREATIVA ED 
EDUCATIVA, centrata sugli interessi dei 
bambini, protagonisti 
a tt i v i d e l l e l o ro 
esperienze; attori 
vivaci e motivati 
che attraverso la 
l i b e r t à d i 
muoversi ed agire,  
in contesti di ascolto 
e sicurezza materiale, fisica 
ed affettiva  saranno liberi di esprimere 
sé stessi. 

laboratori 
manuali, creativi, 

espressivi 

giochi di gruppo 

giochi 
con 

l’acqua 

uscite e 
passeggiate 

balli di gruppo e 
bans

la proposta OMA i nostri obiettivi attività
Finalità principalmente ricreative e 
sociali 

Continuare a crescere, apprendere, e 
stare insieme in una 
dimensione giocosa e 
ricca di esperienze 
piacevoli 

Vivere situazioni 
nuove e provare 
differenti abilità 

Mettersi in gioco attraverso situazioni 
concrete, diversificate e inusuali 

Libertà di esprimere la propria 
creatività in maniera spontanea e 
originale


