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CoMeTEstate
Centro Estivo per approfondimento del metodo di studio 

per bambini con difficoltà di apprendimento e percorsi psicomotori 

Il Centro Co.Me.Te. propone un Centro Estivo per l'insegnamento e l'approfondimento del metodo

di studio, rivolto a bambini di età 8 – 12 anni con difficoltà di apprendimento, arricchito da percorsi

psicomotori mirati, vissuti in termini di gioco e di divertimento. 

Questa l'offerta del Centro Co.Me.Te. per l'Estate 2015, un centro estivo con orario 8,30 – 16,30

presso gli  ampi spazi del  Centro Co.Me.Te.,  illuminati  dal sole  ed allietati  dal verde del parco

adiacente: 

08,30 – 09,00 Ingresso  

09,00 – 12,00 Attività didattica condotta dalla Psicologa Dott.ssa Michela Riva e 

dalla Pedagogista Clinica Dott.ssa Federica Zanini 

12,00 – 13,30 Pranzo al sacco e attività ricreative guidate volte al potenziamento della 

socializzazione e della convivenza nel rispetto dell'altro 

13,30 – 16,00 Percorsi psicomotori mirati, giochi di movimento e giochi di ruolo a cura del 

Neuropsicologo Dott. Riccardo Atzei 

16,00 - 16,30 Uscita 



Una figura di riferimento, coordinatore del campo estivo e dell'intera giornata, accoglierà i bambini

all'ingresso alle  ore 8,30 e rimarrà con loro per tutta  la durata del campo estivo,  fino all'uscita

prevista entro le ore 16,30. 

I Campi Estivi avranno inizio il giorno Lunedì 15 Giugno 2015 e termineranno il giorno Venerdì 31

Luglio 2015. 

Il gruppo è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 8 iscritti, in età 8-12 anni, al fine di

garantire  adeguato supporto ed insegnamento a ciascuno di essi.  Il  gruppo sarà attivato con un

numero minimo di 5 iscritti. 

I costi sono 

 110,00 euro a settimana nella frequenza solo mattutina

 95,00 euro a settimana nella frequenza solo pomeridiana 

 160,00 euro a settimana per la frequenza per l'intera giornata.

É possibile iscriversi a singola settimana. È previsto il 10% di sconto a chi si iscrive per più di una

settimana. È previsto il 20% di sconto a chi iscrive fratelli anche per una sola settimana. 

A disposizione per ogni ulteriore informazione.

Dott.ssa Conny Leporatti 

Direttrice del Centro Co.Me.Te. di Empoli

cel. 336 671023 

info@centrocomete.org  
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