
QUOTE SETTIMANALI 
- tempo parziale dalle 7.45 alle 12.30      € 45,00 
- tempo parziale + pranzo dalle 7.45 alle 14.00    € 55,00 
- tempo pieno dalle 7.45 alle 17.00      € 65,00 
- è previsto lo sconto del 10% per il secondo figlio 
 
COME ISCRIVERSI 
Le iscrizioni al centro estivo saranno raccolte presso la Biblioteca  
Comunale di Maserada sul Piave durante l’orario di apertura: 
 
Lunedì:               15.00 - 18.30 
Martedì:                  15.00 - 22.00 
Mercoledì:    9.00 - 12.00    15.00 - 18.30 
Giovedì:                  15.00 - 18.30 
Venerdì:                  15.00 - 18.30 
Sabato:    9.00 - 12.00 
 
E’ necessario compilare un modulo di iscrizione e versare un acconto di  
€ 20,00 per ogni settimana di frequenza ed € 10,00 di assicurazione ad 
ogni iscritto. Il saldo dovrà essere versato ogni lunedì mattina presso il 
centro estivo. 
 
Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario:  
Fides soc.coop.soc. 
IBAN:           IT34 B070 7461 5510 2000 0102 941 
Causale:   centro estivo Maserada 2017 
  nome e cognome del bambino, numero di settimane. 
 
Si possono aggiungere settimane durante il centro estivo, previo accor-
do e disponibilità di posti. 
 
 
Scadenza: 30 Maggio 2017 

 
Con il patrocinio del   

Comune di  Maserada sul Piave 

DAL 12 GIUGNO AL 4 AGOSTO  

DAL 28 AGOSTO ALL’ 8 SETTEMBRE  

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MASERADA  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 17.00 
 

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

BIBLIOTECA COMUNALE  
Viale Caccianiga 100/A - Maserada sul Piave 
tel.  0422-878415  
e-mail:  biblioteca@comune.maserada.tv.it 
sito:  www.comune.maserada.tv.it 

 

Centro Estivo 2017  
Maserada sul Piave 

per bambini dai 3 agli 11 anni 

ELFI E FOLLETTI 
NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO 
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DA SAPERE: Portare uno zainetto, le be-
vande, una merenda, un cambio. Indossare 
abiti semplici e comodi adatti alle tante atti-
vità  che faremo all’aperto e all’uso dei co-

lori. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro Estivo  di Maserada sul Piave è  pronta ad intraprendere   un meravi-
glioso viaggio  nel mondo a bordo della  Mongolfiera Elfica, spinta dalle forti 
correnti del vento del nord.  
SCOPRIREMO INSIEME OGNI SETTIMANA UN NUOVO CONTINENTE da 
esplorare, osservare e ricreare con giochi e laboratori  in compagnia dei no-
stri eroi, l’Elfo Alfie e  il folletto Aranel.   
Sarà un viaggio ispirato ai  principi di uno stile di vita eco-sostenibile nel ri-
spetto  della natura e  del patrimonio storico– architettonico  di ogni paese. 
L’esplorazione del mondo porta in sé la dimensione della scoperta e della 
meraviglia. I nostri amici Elfi ci aiuteranno a ritrovarci, a cambiare, a migliora-
re e perché no a diventare dei bravi turisti elfici sostenibili. 
PARTIAMO TUTTI INSIEME!!!!!!! 

DOVE:  Scuola Primaria G. Pascoli  Via dello Stadio 8  MASERADA SUL P. 
FASCIA D’ETA:  bambini dai  3 agli  11 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 7.45 alle 14.00    
- tempo pieno dalle 7.45 alle 17.00       

SIAMO ELFI  ...FACCIAMOCI UN SELFIE!!!!!! 
Manda il tuo selfie ad Alfie  e sarai premiato  
info@fides-assistenza.org 
 

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 con personale  preparato. 
POMERIGGIO CON LETTURE A MERENDA: 
Gruppo Volontari della Biblioteca di Maserada o lettori esterni  

LABORATORIO LINGUA SPAGNOLA giochi  in lingua con un docente. 

TEATRO ELFICO messa in scena ed improvvisazioni di momenti di vita 
tipici degli Elfi in viaggio nelle Meraviglie del Mondo 
FIABE E FESTE NEL MONDO raccolta di indovinelli, filastrocche, canzon-

cine, giochi e novelle popolari da tutto il mondo.  

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 mattiniere 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 
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