
 

Dal 13 giugno al 5 agosto 
dal 29 agosto al 9 settembre.

presso la scuola Don Lino Pelizzari 
dal lunedì al venerdì  7.45 – 17:00

presso la scuola G. Scarpa 
dal lunedì al venerdì 7.45 - 14.00

PRESENTAZIONE 
Il giorno 18 MAGGIO alle ore 18.00 

presso l’aula magna della scuola media
A. Manzoni di Lancenigo

con il patrocinio del
Comune di Villorba 

CENTRO ESTIVO 
VILLORBA

2016

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni si svolgeranno presso presso Casa Leonardo, 
Carità di Villorba in Via Pastrengo 14 nei seguenti giorni e orari:
Sabato 21 maggio: ore 10.00-12.30
Venerdì 27 maggio: ore 16.00-19.30
Sabato 28 maggio: ore 10.00-12.30
Venerdì 3 giugno: ore 16.00-19.30
Sabato 4 giugno: 10.00-12.30

Inoltre le iscrizioni possono avvenire anche online entrando nel sito 
www.fides-assistenza.org, della cooperativa, sezione centri estivi.
È necessario inviare il modulo dell’iscrizione e 
la ricevuta/attestazione del versamento della quota 
di partecipazione a info@fides-assistenza.org

Nel caso si scelga il bonifico bancario. 
Fides soc.coop.soc. 
IBAN: IT34 B070 7461 5510 2000 0102 941 
Causale: centro estivo Villorba 2016, 
nome e cognome del bambino - numero di settimane.

PER INFO
SIMONETTA BOVO TEL.348-5446157 
E-MAIL: info@fides-assistenza.org
SITO: www.fides-assistenza.org



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Quest'anno avvicineremo i bambini 
al mondo dello spazio e dello sport.
Sviluppando entrambi i temi ne è nato
un interessante progetto educativo
con particolare attenzione all'ambito sportivo 
(quest'estate infatti avranno luogo le Olimpiadi di Rio)
Abbiamo appena inviato una sonda su Marte!
Cosa accadrà? Lo scopriremo insieme!

DOVE?:  scuola Don Lino Pelizzari dal lunedì al venerdì   7.45 – 17:00
                   scuola G. Scarpa dal lunedì al venerdì  7.45 - 14.00

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

PASTO: pranzo al sacco

QUOTE SETTIMANALI:
-tempo parziale: 7.45-12.30 > euro 32.00
-tempo parziale + pranzo: 7.45-14.00 > euro 42.00
-tempo pieno: 7.45-17.00 > euro 52.00
è previsto uno sconto del 10% dal secondo figlio in poi.

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 20 euro
per ogni settimana d’iscrizione e 10 euro di assicurazione ad iscritto.
Il saldo sulla quota di iscrizione settimanale può essere effettuato 
direttamente al centro estivo ogni venerdì  o con bonifico.
Possibilità di aggiungere settimane di frequenza al centro estivo 
previo accordo con il coordinatore e la verificata disponibiltà dei posti.
RIMBORSI: si rimborsa l’80% della quota settimanale solo 
in caso di settimane intere, non usufruite per motivi 
di malattia, comprovati dal certificato medico.

LA GIORNATA TIPO
DALLE 7. 45 ALLE 9.00 Accoglienza dei bambini 

DALLE 9.00 ALLE 9.30 Divisioni in gruppi e presentazione 
attività giornaliere

DALLE 9.30 ALLE 10.45 Attività della mattina e laboratori spaziali

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 - Seconda uscita

DALLE 14.00 ALLE 15.30   Attività pomeridiane e laboratori spaziali

DALLE 15.30 ALLE 16.30 Merenda e giochi liberi

DALLE 16.30 ALLE 17.00 Uscita e chiusura centro

-COMPITI PER LE VACANZE! Nei pomeriggi si offre la possibilità 
di effettuare un'ora di compiti delle vacanze con personale preparato.
-LEZIONI PROPEDEUTICHE SPORTIVE CON ESPERTO: 
si avvicineranno i bambini ad alcune discipline sportive quali
ad esempio il rugby, la pallavolo, il calcio e la danza 
con degli esperti della disciplina.
-POMERIGGIO MUSICALE DELL’AUSTRONAUTA:  
si avvicineranno  i bambini alla propedeutica musicale accompagnati 
da un esperto insegnante.
-L'AVVENTURA CONTINUA CON LO SPAGNOLO!
I nostri astronauti con l'aiuto di un insegnante
realizzeranno un astro-book in spagnolo.

Oltre alle normale programmazione 
verranno proposte le seguenti attività :

DA SAPERE: si porta uno zainetto con qualcosa da bere,
una merenda ,un cambio; meglio indossare abiti semplici 
e comodi,dato che faremo tante attività con colori all'aperto!


