
  

 

 

 

Casa Morgana Cooperativa Sociale  

 Via Taverna, 37 – 29121 Piacenza 

 C.F./P.IVA: 01298360338  

 

 

CENTRO ESTIVO 2022 

Il giro del mondo in…60 giorni 
per bambine e bambini da 3 a 12 anni (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 

 

SEDE DI CENTRO ESTIVO 

Casa Morgana, via Taverna n. 37 a Piacenza all’interno del Collegio Morigi – De Cesaris 

(Palazzo Douglas Scotti da Fombio). 

 

PERIODO DI FREQUENZA 

Dal 27 giugno al 26 agosto 2022. 

 

ATTIVITA' SETTIMANALI 

“Il giro del mondo in…60 giorni” è il tema del centro estivo 2022, vuole rispondere al 

bisogno e al diritto dei bambini alla comunicazione e alla socializzazione, favorendo la loro 

autonomia attraverso la collaborazione, in un clima sereno e non competitivo, che educhi al 

rispetto della differenza, in una dimensione ecologica e non consumistica del gioco. 

Saranno proposti: 

 Laboratorio di Musica con l’A.P.S. “Tempus Fugit Percussion” 

 Laboratorio creativo d’arte 

 Approccio alla disciplina dell'Aikido con il maestro Maurizio Ricci (responsabile dojo  

 5° dan) dell’associazione sportiva e di cultura tradizionale giapponese “Aikido  

 Piacenza” che, attraverso il gioco ed il movimento, educa all’attenzione, alla precisione 

      del gesto e ad una relazione con gli altri senza collisione. 

 Esplorazione dei luoghi della cultura piacentina (teatri, musei, gallerie d’arte..) 
 
ORARI E GIORNI DI APERTURA 

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00. 

Possibilità di anticipo e/o prolungamento di orario concordandolo preventivamente.  
 
 

PASTI 
Forniti da “Italia Chef s.r.l.”, menù disponibile presso la sede. 

Qualsiasi tipo di allergia o intolleranza alimentare deve essere comunicata all'ufficio di Casa 

Morgana almeno una settimana prima dell'inizio della frequenza, tramite presentazione di 

certificato medico con l'elenco degli alimenti non consentiti. 

 



  

 

 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

- il Centro Estivo è attivato settimanalmente al raggiungimento di un numero minimo di 

iscrizioni a discrezione della Cooperativa, in caso di numero inferiore di iscrizioni, è 

possibile che il Centro Estivo non sia attivato 

- per la validità dell'iscrizione occorre compilare l’apposito modulo e versare 

anticipatamente l'intero importo della prima settimana di frequenza: 

 direttamente alla sede del centro estivo in contanti o con assegno 

 con bonifico presso Banca di Piacenza, agenzia 3 - via Conciliazione n. 70 

IBAN: IT 70 I 05156 12602 CC0520000177 

(il conto è intestato a Casa Morgana Cooperativa Sociale); 

- la prenotazione delle settimane successive deve essere confermata presso l'ufficio o il 

centro estivo entro il giovedì della settimana precedente; 

- l’estensione del servizio deve essere concordata anticipatamente al momento 

dell’iscrizione. Per entrate anticipate (non prima delle ore 7.30) e uscite posticipate (non 

dopo le ore 19.00) la tariffa è di € 7,00 ogni 30 minuti; 

- quota assicurativa: € 15,00 dovuta solo per la prima settimana di frequenza; detta quota 

non sarà versata dai bambini già iscritti privatamente ai servizi di Casa Morgana 

nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 

 

Ufficio 0523 315810 – email info@casamorgana.it 

 

Nicole Vitello (coordinatrice) 3913398452 – email nicole.vitello@casamorgana.it  

 

Cristina Cogliandro (contabilità) 3467997384 – email cristina.cogliandro@casamorgana.it 
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