
QUOTE SETTIMANALI 
- tempo parziale dalle 7.45 alle 12.30              € 45,00 
- tempo parziale con pranzo al sacco                                     € 55,00 
- tempo pieno con pranzo al sacco  dalle 7.45 alle 17.00   € 65,00 
- è previsto lo sconto del 15% per il 2-3-4 figlio. 
- GLI IMPORTI SONO COMPRENSIVI DI ASSICURAZIONE 
POSSIBILITA’ DI ENTRATA ALLE ORE 7.30  CON UN  MINIMO  
DI 10 ISCRITTI.  
 

COME ISCRIVERSI 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere consegnati il modulo di 
iscrizione compilato in tutte le sue parti e la copia di avvenuto paga-
mento per mezzo di bonifico bancario corrispondente alle settimane di 
frequenza prescelte.  La quota può essere versata anche in contanti al 
momento dell’iscrizione.  
 
Le iscrizioni al Centro Estivo saranno raccolte presso  la Sala Consiliare 
di Villa Olivi nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì         28 maggio 2018 ore     19.00-  20.00   
Mercoledì   30 maggio 2018 ore    17.00 - 19.30 
Lunedì          4 giugno  2018 ore    17.00 - 19.30 
Martedì         5 giugno  2018 ore    17.00 - 19.30 
 
Pagamento tramite bonifico bancario:  
Fides soc.coop.soc. 
 IBAN: IT 60 Z070 7461 5510 0000 0102 941     

Causale:   Centro Estivo Breda di Piave 2018 
  nome e cognome del bambino, numero di settimane. 
E’ possibile iscriversi anche ON-LINE entrando nel sito della Coop. 
www.fides-assistenza.org nella sezione infanzia-centri estivi 2018 e in-
viando, tramite e-mail, la modulistica a info@fides-assistenza.org  
 

Con  

Con il patrocinio del   

Comune di  Breda  di Piave 

 

Presentazione  del Progetto  

  Lunedì 28 Maggio 2018 ore 18.00  

 SALA CONSILIARE DI VILLA OLIVI 

 

DAL 12 GIUGNO AL 10 AGOSTO  

Scuola  Primaria  G. Puccini  di  Breda   

DAL LUNEDI ’  AL VENERDI ’  7.45 -17.00 

 

da 5 a 11 anni 

“Le 1000 Fermate di Nick e Judy” 

 

INFORMAZIONI: 
COOP. FIDES di Villorba  
Simonetta Bovo cell. 348-5446157  
e-mail:  info@fides-assistenza.org 
sito:  www.fides-assistenza.org 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il Centro Estivo di Breda di Piave è pronto ad intraprendere un meravi-
glioso viaggio con i nostri amici Nick e Judy ! Bambini e ragazzi partiranno 
per una splendida avventura ricca di emozioni e di cose da imparare.  

La dimensione fantastica di un viaggio nel tempo permetterà ai ragazzi di 
avvicinarsi alla storia in modo divertente ed istruttivo.  

Conosceranno varie epoche a bordo di una vera e propria macchina del 
tempo in compagnia dei nostri due amici Nick e Judy.  

Scopriranno la preistoria, l’antico Egitto, l’epoca romana, il Medioevo,  
il far-west, il futuro per poi ritornare nella città  natale dei nostri perso-
naggi con colpi di scena e avventure da raccontare.  

DOVE:  Scuola Primaria G. Puccini  Via Formentano 2  BREDA DI PIAVE 
FASCIA D’ETA:  bambini dai  3 agli  13 anni 
ORARIO:  dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 17,00 
PASTO: pranzo al sacco 
- tempo parziale dalle 7.45 alle 12.30   
- tempo parziale + pranzo dalle ore 7.45 alle ore 14.00    
- tempo pieno dalle 7.45 alle 17.00     
POSSIBILITA’ DI ENTRATA ALLE ORE 7.30 CON UN  
 MINIMO DI 10 ISCRITTI.   

OLTRE AL NORMALE PROGRAMMA VERRANNO PROPOSTE  
LE SEGUENTI ATTIVITA’: 
COMPITI PER LE VACANZE!!   
Nei pomeriggi viene offerta la possibilità di 
effettuare  un’ora di compiti delle vacanze con personale  preparato. 
POMERIGGIO CON LETTURE A MERENDA: 
Gruppo Volontari di lettori esterni  

LABORATORIO LINGUA SPAGNOLA E INGLESE: 

giochi  in lingua con un docente. 

LABORATORIO DI TEATRO:  messa in scena ed improvvisazioni di mo-

menti di vita tipici delle civiltà  passate e del futuro.   
FIABE E FESTE NEL MONDO: raccolta di indovinelli, filastrocche, can-

zoncine, giochi e novelle popo-

GIORNATA TIPO 

Dalle  7.45 alle  9.00       accoglienza dei bambini 
Dalle   9.00 alle  9.30      divisione in gruppi e presentazione   
                                           delle attività giornaliere 
Dalle    9.30 alle 10.45    attività della mattina e laboratori 
Dalle 10.45 alle 11.15     merenda 
Dalle 11.15 alle 12.00     giochi di gruppo e/o tornei 
Dalle 12.00 alle 12.30     prima uscita e preparativi pranzo 
Dalle 12.30 alle 14.00     pranzo al sacco 
Dalle 14.00 alle 15.30     Attività pomeridiane e laboratori 
Dalle 15.30 alle 16.30     merenda e giochi liberi 
Dalle 16.30 alle 17.00     uscita e chiusura centro 

DA SAPERE: Portare uno zai-
netto, le bevande, una merenda, 
un cambio. Indossare abiti sem-
plici e comodi adatti alle tante 
attività  che faremo all’aperto e 

all’uso dei colori. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvelvetcinema.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F12472680_1106420686064998_150321218980075578_n.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvelvetcinema.it%2F2016%2F02%2F17%2Fzootropolis-risate-e-riflessioni-la-disney-
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