
CENTRI ESTIVI 2015CENTRI ESTIVI 2015
Il menù FIDES presenta:Il menù FIDES presenta:

MISTERMISTER
SUMMERSUMMER

CHEFCHEF
Dal 15 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

ISCRIZIONI
Presso Casa Leonardo, Carità di Villorba
Via Pastrengo n° 14
Nei giorni:
-Sabato 23 maggio: ore 10.00-12.00
-Martedì 26 maggio: ore 15.00-18.00
-Giovedì 28 maggio: ore 15.00-18.00

E' possibile iscriversi per posta elettronica: 
per farlo è necessario entrare nella sezione 
“CENTRI ESTIVI 2015” del sito www.fides-
assistenza.org, scaricare il modulo di 
iscrizione e inviarlo all'indirizzo 
info@fides-assistenza.org

Al momento dell'iscrizione dovranno essere consegnati il 
modulo d'iscrizione compilato in tutte le sue parti e la copia 
di avvenuto pagamento per mezzo di bonifico bancario 
(Fides-società cooperativa sociale, IBAN: 
IT34B0707461551020000102941; Causale: centri estivi 
Villorba 2015, nome e cognome del bambino, numero di 
settimane). La quota può essere versata anche in contanti 
al momento dell'iscrizione. E' possibile aggiungere settimane 
di iscrizione durante il centro estivo, previo accordo con la 
coordinatrice compatibilmente con la disponibilità di posti.

RIUNIONE DI 
PRESENTAZIONE

20 MAGGIO
Ore 17.30-19.30

Presso Aula Magna
 Scuola Media A. 

Manzoni di Lancenigo

Con il patrocinio del 
Comune di Villorba

mailto:info@fides-assistenza.org


Secondi piatti
LA GIORNATA TIPO 
DALLE 7. 45 ALLE 8.30 
Accoglienza dei bambini – giochi 
tranquilli 
DALLE 8.30 ALLE 9.00 
Appello e momento comune 
DALLE 9.00 ALLE 10.30 
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 al sacco 
DALLE 13.15 ALLE 14.15
Giochi tranquilli—riposino (materne) / 2° uscita: ore 14
SOLO SCUOLA E. DE AMICIS: DALLE 14.15 ALLE 15.30 
Assistenza compiti – Laboratori 
creativo manuali di gruppo 
DALLE 15.30 ALLE 16.00 
Merenda e giochi in giardino 
DALLE 16.00 ALLE 16.45
Giochi, canti e balli in giardino 
DALLE 16.45 ALLE 17.00
Uscita con assistenza arrivo genitori

Antipasti: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Quest'anno al centro estivo 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.

DOVE?: Scuola Primaria E. De Amicis e Scuola Secondaria di I 
grado G. Scarpa

FASCIA D'ETA': bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e 
la scuola primaria

ORARIO: dal lunedì al venerdì
Scuola G. Scarpa: 7.45-14.00
Scuola E. De Amicis: 7.45-17.00

PASTO: pranzo al sacco

Primi piatti: LE TARIFFE
Quote settimanali:
- tempo parziale (7.45-12.30) : € 32
-tempo parziale + pranzo (7.45-14.00): € 42
- tempo pieno (7.45-17-00): € 52
Al momento dell'iscrizione è necessario versare un acconto di 
20€ per ogni settimana d'iscrizione e 10€ di assicurazione ad 
iscritto.

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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