
PROGETTO ESTATE 2015PROGETTO ESTATE 2015
Il menù FIDES presenta:Il menù FIDES presenta:

MISTERMISTER
SUMMERSUMMER

CHEFCHEF
Dal 29 giugno al 31 luglioDal 29 giugno al 31 luglio

PER INFO:
Bovo Simonetta: Tel. 348-5446157
E-mail: info@fides-assistenza.org

Sito: www.fides-assistenza.org

Dessert

COME ISCRIVERSI

E' possibile scaricare il modulo d'iscrizione dal sito della 
Cooperativa: per farlo è necessario entrare nella sezione 
“CENTRI ESTIVI 2015” e successivamente nella sezione 
“Roncade” del sito www.fides-assistenza.org

Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnato il 
modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. La 
quota può essere versata in contanti al momento
dell’iscrizione o tramite bonifico bancario a :
Fides-Società Cooperativa Sociale,
IBAN IT34B0707461551020000102941,
Causale: Progetto Estate 2015, nome e cognome del 
bambino, numero di settimane.

Le iscrizioni avverranno presso il Centro Sociale di 
Roncade in via T.Vecellio n.4, “Sala Giorgione”

Comune di Roncade

VI ASPETTIAMO VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI!!!NUMEROSI!!!

mailto:info@fides-assistenza.org


Secondi piatti
LA GIORNATA TIPO 
DALLE 7. 45 ALLE 8.45 
Accoglienza dei bambini – giochi 
tranquilli 
DALLE 8.45 ALLE 9.15 
Appello e momento comune 
DALLE 9.15 ALLE 10.45 
Laboratori culinari, creativi, sportivi 
DALLE 10.45 ALLE 11.00
Merenda e gioco libero 
DALLE 11.00 ALLE 12.15
Giochi di gruppo,sfide culinarie e 
tornei 
DALLE 12.15 ALLE 12.30
Uscita con assistenza arrivo genitori 
DALLE 12.30 ALLE 13.15
Pranzo  
DALLE 13.15 ALLE 14.15
Giochi tranquilli—riposino (materne) / 2° uscita: ore 14
DALLE 14.15 ALLE 15.30 
Assistenza compiti – Laboratori 
creativo manuali di gruppo 
DALLE 15.30 ALLE 16.00
Merenda e gioco libero 
DALLE 16.00 ALLE 16.30
Giochi, canti e balli in giardino 
DALLE 16.30 ALLE 16.45
Uscita con assistenza arrivo genitori

Antipasti:
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Quest'anno al Progetto Estate avvicineremo i bambini al mondo 
della cucina e dell'alimentazione sana, mettendo le mani in 
pasta e stimolando l'esecuzione di compiti precisi senza 
rinunciare ad un approccio ludico e creativo.
Il nostro progetto, quindi, attraverso la realizzazione di 
attività laboratoriali, giochi, tornei, accompagnerà i bambini in 
un mondo in cui pasticciare e sperimentare sarà il primo passo 
per  trascorrere un'estate singolare e divertente, in cui il cibo e 
la cucina siano occasioni speciali per mettere in gioco azioni 
educative in grado di stimolare lo sviluppo psico-fisico del 
bambino, la sua autonomia, la sua crescita e il suo bagaglio 
culturale.

Primi piatti: 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

DOVE?: Scuola Primaria “A. Musalo” di Biancade

FASCIA D'ETA': bambini dai 3 agli 8 anni

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.45, con 
possibilità di scegliere tra:
-Mezza giornata: 7.45 - 12.45
-Mezza giornata + pranzo: 7.45 – 14.00
-Giornata intera: 7.45 – 16.45

DA SAPERE:
-Si porta uno zainetto con qualcosa da bere, una merenda e un cambio;

-E' meglio indossare abiti semplici, pratici e comodi, dato che faremo 
tante attività con i colori e tanti giochi all'aperto.
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