
        

     

 

E-STATE A DIANO 2014 
DAL 9 GIUGNO AL 08 AGOSTO 

DAL 18 AGOSTO AL 29 AGOSTO 
 

 

   COMUNE DI DIANO D’ALBA 



Il  9 giugno 2014 riaprono i cancelli della quarta edizione di ESTATE RAGAZZI a Diano d’Alba capoluogo 
presso i nuovi locali della scuola primaria (1°piano). Il servizio è sponsorizzato dal  Comune, in 
collaborazione con l’associazione RDR e propone uno spazio di gioco e di sperimentazione, dove i bambini 
potranno trascorrere intere giornate all’insegna del divertimento e del relax, insieme ad un gruppo di 
animatrici qualificato ed esperto. 
 
Dal lunedì al venerdì tutte le settimane fino al 29 agosto compreso, ti aspetta un gruppo di animatrici pieno 
di energia e voglia di giocare e un programma ricco di  tantissime novità. 
 

ORARI DI INGRESSI E USCITE 
-ingresso al mattino dalle 8.00 alle 9.00 
-uscita prima di pranzo alle ore 12.00 
-ingresso o uscita dopo pranzo dalle ore 13.30 alle 14.00 
-uscita al pomeriggio dalle 16.30 in poi 
-il centro chiude alle 18.00 
 
…….ed ora uno sguardo alla nostra giornata insieme: 
Ore                8.00-9.00         ingresso 
Ore                9.00-12.00       attività del mattino con piccolo spuntino 
Ore                12.30-13.30     pranzo 
Ore                13.30-14.00     relax 
Ore                14.00-16.00     attività del pomeriggio 
Ore                16.00-16.30     merenda  
Ore                16.30-18.00     prolungamento d’orario – uscita 
 

SPAZIO COMPITI 
Prima o poi bisogna cominciare a farli e allora, perché non farli 
assieme!!??! Non fare quella faccia, guarda che sarai aiutato dalle 
animatrici e con il loro aiuto e un po’ di impegno il libro delle vacanze 
scivolerà via senza che te ne accorga. 
Ti chiediamo quindi di portare in una sacca tutto il materiale necessario 
per svolgere i compiti, chiaramente contrassegnato da nome e cognome. 
La sacca dovrà restare al centro dal lunedì al venerdì e poi potrai 
riportarla a casa nel week-end per mostrare ai tuoi genitori il lavoro svolto. I compiti saranno visionati 
dalle educatrici.  
 

LA PISCINA 
Il mercoledì mattina appuntamento in piscina ai TARDI’ a Diano d’Alba. 
Ci recheremo a piedi. Dovrai avere con te il costume da bagno, ciabatte, 
un accappatoio o un asciugamano grande, cuffia (obbligatoria), la crema 
solare e i braccioli già gonfiati per i bambini della materna o per chi non 
sa ancora nuotare. Si richiede gentilmente ai genitori di mettere il 
costume e la crema già da casa.  
Si invitano i genitori a dare una colazione equilibrata in modo che alle 
10.00 si possa già entrare in acqua.  
L’INGRESSO ALLA PISCINA E’ OFFERTO DAL SINDACO DI DIANO SIG. 
DOTT. CIRAVEGNA. 

 

 



PER I BAMBINI DELLA MATERNA 
Anche quest’anno verrà attrezzata un’aula di lavoro di gruppo e una a 
dormitorio per tutti i bambini della scuola dell’infanzia. Per consentire il 
riposino è necessario portare da casa il materassino, il cuscino con 
federa, un lenzuolino o una copertina molto leggera, il tutto 
contrassegnato con il proprio nome. A fine settimana saranno mandati a 
casa federa e lenzuolino per la pulizia. Chi non aderisce al riposo 
pomeridiano rimane comunque con il gruppo ad ascoltare le storielle 
raccontate. I bambini che hanno necessità, possono portare un pupazzo 
personale per la nanna. Inoltre si richiede di portare tutti i giorni uno 
zainetto con bavaglino, acqua, merende, cappellino e cambio completo 
in caso di emergenze.  

FOTO 
Chi fosse interessato alle foto del centro estivo può portare una chiavetta usb vuota, con il nome del 
bambino per la fine del periodo in cui è iscritto. A fine attività verrà realizzato un DVD ricordo. 

SCUOLABUS 
Con un minimo di 8 richieste a settimana sarà attivato un SERVIZIO SCUOLABUS di ANDATA con partenza 
da RICCA alle 8.30 e da VALLE TALLORIA alle 8,45. 

 
GITE 
Gli educatori invitano le famiglie a prenotare le gite almeno 5 giorni prima  per riuscire  ad organizzare 

l’uscita e comunicare il costo del pullman in base al numero di adesioni. Le 
gite saranno confermate con un minimo di 30 iscritti e sono aperte soltanto 
ai bambini iscritti all’ESTATE RAGAZZI. Nei giorni di gita, per i bambini che 
non aderiscono, il centro sarà aperto con un minimo di 10 bambini e 
seguirà un programma simile agli altri giorni. Il costo delle gite riportato qui 
sotto non comprende il viaggio in pullman.  
I genitori sono pregati di fornire braccialetti da polso ai figli che patiscono il 
pullman e avvertire le educatrici per farli sedere davanti. Per le 

comunicazioni, i costi, gli orari e maggiori informazioni consultare il tabellone esposto in bacheca. 
 
§ 20/06 Volandia: come prima gita dell’estate le educatrici hanno pensato di portarvi al museo e parco del 
volo di VOLANDIA.  
Un Parco e Museo dedicato al SOGNO DEL VOLO. Un tuffo nella storia dell'aeronautica e dello spazio per 
una gita indimenticabile che inizia già dal viaggio e dal passaggio in aeroporto. 
Sono ben 11 le aree del museo: dai voli pioneristici in mongolfiera fino al Convertiplano, perfetta fusione 
tra volo orizzontale e verticale. 
Tante emozionanti ambientazioni, sale video, un planetario didattico ed un padiglione interamente 
dedicato allo spazio. Ampie aree giochi anche al coperto e per i più grandi una sezione simulatori di volo.  
BENVENUTO A BORDO E….. BUON VIAGGIO!! 
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Pranzo al sacco, merende, acqua 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Possibilità di acquistare gadgets 
- Costo della giornata € 6 

  

 



§ 27/06 Minitalia: è una gita fantastica  dove non bastano soltanto due parole per descriverla!! Non sarà 
una meta dietro l’angolo, ma di certo il divertimento è assicurato!!! In questo grande parco ci sarà 
l’opportunità di visitare l’Italia in miniatura in tutto il suo splendore con le vere e proprie opere d’arte e i 
personaggi storici e culturali che l’hanno resa celebre.  C’è anche un’area dedicata agli animali (fattoria, 
rettilario e acquario), giostre per grandi e piccini, giostre acquatiche (Mediterranea, Gold river ...), 
spettacoli di magia e di abilità…  Insomma sarebbe davvero un peccato rinunciare a tutto questo!!!! Non 
pensarci due volte ….. corri subito ad iscriverti!!! 
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Pranzo al sacco, acqua, merende 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Possibilità di acquistare gadgets 
- Costo della giornata € 11 

 
§ 04/07 gemellaggio a Bossolasco: Si tratta di un’uscita dove non ci sono costi se non quello del pullman!! 
E’ una grande opportunità che si offre ai bambini per incontrare altri centri estivi. La giornata sarà 
strutturata con giochi all’aperto di conoscenza, giochi di squadra e attività sportive. 
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Pranzo al sacco, acqua, merende 
- Cappellino e abbigliamento comodo 

 
§ 11/07 cascina didattica Mielarte: Anche quest’anno non poteva mancare una gita in una cascina 
didattica dove uniamo il divertimento alla cultura e alla didattica che ci aiuta a capire come funziona il 
mondo delle api e da dove arriva il miele.  
Dopo la spiegazione della vita delle api si procede alla smielatura e nel pomeriggio si faranno delle candele 
di cera d’api che si dipingeranno. Come ricordo di questa giornata porteremo a casa un vasetto di miele e 
la candela decorata.  
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Pranzo al sacco, acqua, merende 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Costo della giornata € 9 

 
§ 18/07 stabilimento s. Anna e saponificio a Vinadio: Per fuggire un po’ dal caldo non poteva mancare una 
gita in Valle Stura per la visita al saponificio di Pietraporzio con laboratorio didattico e lo stabilimento della 
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Pranzo al sacco, acqua, merende 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Costo della giornata € 10 

 
§ 31/07 parco acquatico Atlantis: Una gita all’insegna del divertimento e delle emozioni nel parco 
acquatico Atlantis di Pinerolo. Ci sarà una vasta area attrezzata con scivoli, kamikaze, trampolini, piscine 
dove potersi divertire. 
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo 
- Necessario per piscina (costume, crema solare, ciabatte, asciugamano, braccioli, cuffia, cambio 

asciutto) 
- Pranzo al sacco, acqua, merende 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Costo:  € 7 (intera giornata). 



§ 08/08 Parco delle Cicogne e Azienda Agricola “LA PRATA”: Arrivo al parco delle cicogne a Racconigi, 
incontro con la guida e visione del video sul parco; si prosegue con la visita guidata. Pranzo al sacco nel 
parco. Al pomeriggio ci sposteremo all’azienda agricola LA PRATA dove faremo la visita all’allevamento di 
bovini e ai macchinari agricoli. Seguiranno poi dei giochi organizzati, la prova della mungitura con il robot e 
una ricca merenda a base di pop corn.  
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo  
- Pranzo al sacco, merende, acqua 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Costo della giornata € 10,00 

 
§ 28/08 Equitazione: giornata presso l’ippodromo di Bra, dove i bambini avranno la possibilità di conoscere 
in maniera più approfondita la vita del cavallo a partire dall’alimentazione, lo stile di vita, la pulizia 
dell’animale, la sellatura… Dopo pranzo si farà un giro nel bosco a dorso del pony e si scopriranno i doni 
della natura attraverso i 5 sensi. Al rientro si realizzerà una pittura con il materiale raccolto (fiori, foglie, 
rametti….)  
PRO … MEMORIA 

- Indossa la maglietta del centro estivo  
- Pranzo al sacco, merende, acqua 
- Cappellino e abbigliamento comodo 
- Il costo della gita è di € 6,00 

 

Gli educatori invitano i genitori a: 
 Rispettare gli orari di entrata e uscita dei bambini 

 Leggere sempre le comunicazioni e gli avvisi che verranno esposti in bacheca 

 Accompagnare sempre il bambino direttamente nel salone di accoglienza affidandolo al personale 
educativo in servizio 

 Contrassegnare tutto il materiale dei vostri figli (compiti, abbigliamento, zainetti..) scrivendo il 
nome con un pennarello indelebile sull’etichetta o in un angolo e segnalare il più rapidamente 
possibile eventuale materiale smarrito 

 Rispettare il tempo massimo di prenotazione per le gite al fine organizzativo per la comunicazione 
del costo totale e segnalare chi patisce il pullman 

  Portare ogni giorno uno zainetto con 2 merende (tranne quando andiamo in piscina 1 sola), 
bottiglietta d’acqua, cappellino e maglia maniche lunghe 

 Per i bambini della scuola materna portare sempre uno zainetto con il bavaglino per il pranzo, un 
cambio completo, acqua, cappellino e due merende 

 Non portare giochi o oggetti (cellulare, I-pod, videogames, …) di valore o personali al centro 

 Per chi dovesse entrare dopo le ore 9.00 deve avvisare anche solo con un SMS se pranza in mensa 
 

RETTE: 

 Vi ricordiamo che il versamento a saldo della quota a vostro carico dovrà avvenire direttamente 
all’associazione tramite bonifico bancario entro la prima settimana di frequenza di vostro figlio.  

 Si ricorda che il servizio mensa è fornito, come è già avvenuto per l’anno scolastico 2013-2014, dalla 
ditta MARANGONI. Coloro che sono già in possesso del codice (anche se dell’anno scorso) possono 
riutilizzarlo caricando la tessera presso gli sportelli bancari. Invece, per chi non avesse ancora la 
tessera con il codice, durante la prima settimana del servizio, la ditta si impegnerà a fornire  quanto 
dovuto. Chi avesse problemi di allergie o intolleranze alimentari è pregato di presentare un foglio 
medico per giustificare l’esigenza di modificare il pasto. Coloro che rifiutano il pasto per scelte o 
gusti personali non hanno diritto a modifiche e pagano ugualmente il buono mensa. 

 



    PROGRAMMA ESTATE RAGAZZI 
9 giu Lun CONOSCIAMOCI GIOCHI ALL’APERTO 

10 giu Mar GIRO PER DIANO LABORATORIO CREATIVO 

11 giu Mer LABORATORIO CREATIVO GIOCHI AL CASTELLO 

12 giu Gio GIOCHI DI LOGICA  FILM 

13 giu Ven SEBASTE LABORATORIO CREATIVO 

 

16 giu Lun GIOCHI ALL’APERTO COMPITI 

17 giu Mar INCONTRO CON DON STEFANO “ARTISTI DEL RICICLO” 

18 giu Mer PISCINA COMPITI 

19 giu Gio LABORATORIO CREATIVO COMPITI 

20 giu Ven                                     GITA A VOLANDIA: MUSEO E PARCO DEL VOLO  

 

23 giu Lun LABORATORIO TEATRALE COMPITI 

24 giu Mar GIOCHI ALLO SPIANAMENTO LABORATORIO CREATIVO 

25 giu Mer PISCINA COMPITI 

26 giu Gio CANTO COMPITI 

27 giu Ven                                                               GITA MINITALIA 

 

30 giu Lun ACCOGLIENZA MATERNA E GIOCHI COMPITI 

1 lug Mar LABORATORIO DI CUCINA LABORATORIO SPORTIVO RDR 

2 lug Mer PISCINA COMPITI 

3 lug Gio FAVOLANDIA COMPITI 

4 lug  Ven                                        BOSSOLASCO: GEMELLAGGIO CON ALTRI CENTRI ESTIVI 

 

7 lug Lun ENGLISH  TIME CON RDR/ COMPITI COMPITI/ ENGLISH TIME CON RDR 

8 lug Mar VALLE TALLORIA FILM 

9 lug Mer PISCINA COMPITI 

10 lug Gio FACCIAMO L’ORTO COMPITI 

11 lug Ven                                                               GITA: MIELARTE 

 

14 lug Lun PET THERAPY/ GIOCHI ALL’APERTO COMPITI 

15 lug Mar GIOCHI ALL’APERTO/PET THERAPY GIOCHI D’ACQUA 

16 lug Mer PISCINA COMPITI 

17 lug Gio LABORATORIO CREATIVO COMPITI 

18 lug Ven         GITA: STABILIMENTO SANT’ANNA E SAPONIFICIO (VALLE STURA) 

 

21 lug Lun LABORATORIO SPORTIVO RDR COMPITI 

22 lug Mar RICCA LABORATORIO CREATIVO 

23 lug Mer PISCINA COMPITI 

24 lug Gio PROVE PER LA FESTA COMPITI 

25 lug Ven           GIORNATA ALLO SPIANAMENTO (PIC- NIC) E CACCIA AL TESORO      

 

28 lug Lun PREPARAZIONE FESTA COMPITI 

29 lug Mar PREPARAZIONE FESTA GIOCHI D’ACQUA 

30 lug Mer PISCINA COMPITI 

31 lug Gio                                 GITA: PARCO ACQUATICO ATLANTIS 

1 ago Ven PREPARAZIONE FESTA PROVE FESTA - H 21.00 FESTA 

 

 



 
4 ago Lun GIOCHI AL PARCO SOBRINO ALBA COMPITI 

5 ago Mar LABORATORIO DI CUCINA FILM 

6 ago Mer PISCINA COMPITI 

7 ago Gio INCONTRO CON DON STEFANO COMPITI 

8 ago Ven         GITA: CICOGNE A RACCONIGI E CASCINA DIDATTICA “LA PRATA” 

 

18 ago Lun GIOCHI AL CASTELLO COMPITI 

19 ago Mar LABORATORIO CREATIVO GIOCHI D’ACQUA 

20 ago Mer PISCINA COMPITI 

21 ago  Gio LABORATORIO CREATIVO COMPITI 

22 ago Ven             GIOCHI ALL’APERTO PASSEGGIATA 

 

25 ago Lun COMPITI CANTO 

26 ago Mar BICICLETTIAMO COMPITI 

27 ago Mer PISCINA COMPITI 

28 ago Gio GITA: EQUITAZIONE ALL’IPPODROMO DI BRA 

29 ago Ven LABORATORIO CREATIVO GIOCHI AL CASTELLO 

 
 
Si informano le famiglie che il programma potrà subire qualche modifica in caso di maltempo  
 
RICORDATEVI CHE IL 1 AGOSTO ALLE ORE 21.00 SUL PIAZZALE DELLA CHIESA DI DIANO CI SARA’ LA FESTA 
DELL’ESTATE RAGAZZI CON TUTTE LE EDUCATRICI E TUTTI I BAMBINI CHE HANNO PARTECIPATO E POI IL 
SERVIZIO CONTINUERA’ ANCORA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO. 

 
Chiediamo la Vostra collaborazione nel segnalarci tempestivamente problemi o disfunzioni personali, degli 
altri ragazzi o delle educatrici rivolgendovi al personale educativo presente al centro, assicurandovi che il 
nostro intervento sarà immediato ed efficace. 
 
 

Contatti utili: 
 Comune di Diano d’Alba – Vice Sindaco Aimasso Giuseppina 333.6312237 
 Direzione Associazione RDR: 348.4948033 - info@associazionerdr.com 
 Segreteria Associazione RDR: 348.6667173 - segreteria@associazionerdr.com 
 Educatrici referenti Marta e Manuela: 342.3526355 
 
 Il modulo d’iscrizione si può scaricare anche da: 
- Sito dell’Associazione RDR www.associazionerdr.com 
- sito del comune www.dianoalba.gov.it 

 

 

mailto:info@associazionerdr.com
http://www.associazionerdr.com/

