Centri Estivi 2020

45 giorni di Perchè
A TREVIGNANO….SOLO A TREVIGNANO!!!

SCIENZA

UN CALOROSO BENVENUTO
A TUTTI VOI
DALLA COOPERATIVA

FIDES SOC. COOP.
SOCIALE.
DI VILLORBA

Siamo a Carità di Villorba
In via Pastrengo, 14
tel. O422 – 609282
Presidente Bovo Simonetta
Cell. 3485446157
info@fides-assistenza.org
www.fides-assistenza.org

OBIETTIVI E
FINALITÀ DEL
CENTRO ESTIVO
 Si vuole offrire un servizio per le
famiglie che lavorano
 proporre delle attività ludiche, creative,
sportive
 Stimolare e rafforzare i momenti di
socializzazione tra i ragazzi
 Favorire
l’amicizia
e
momenti
di
solidarietà ma soprattutto

DIVERTIRSI TANTO INSIEME!

45 giorni di Perchè
DESTINATARI E PERIODO

A CHI E’ RIVOLTO?
PER RAGAZZI DAI 6 AGLI 11 ANNI

QUANDO?
DAL 29 GIUGNO 2020 AL 14 AGOSTO 2020

45 giorni di Perchè
SEDI E ORARI
DOVE?
SCUOLA PRIMARIA «N.TOMMASEO» DI FALZE’ DI TREVIGNANO
Numero massimo iscrizioni 49

SCUOLA PRIMARIA «DON BOSCO» DI MUSANO
Numero massimo iscrizioni 49 per fascia oraria
ORARI
Scuola Primaria di Falzè dalle 7.30 alle 18.00
Scuola Primaria di Musano dalle 7.30 alle 12.30 o dalle 13.30 alle 18.30

45 giorni di Perchè

ELFI E FOLLETTI NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO

Modalità d’iscrizione
Online, acquisendo la documentazione dal sito www.fidesassistenza.org (Servizi per Infanzia-Modulistica-Centri Estivi) e
inviando scansionato tramite email (info@fides-assistenza.org),
l’apposito modulo di iscrizione firmato e sottoscritto in tutte le sue
parti. Allegare anche la scansione della ricevuta di pagamento della
quota dovuta, le deleghe per il ritiro minore, eventuali certificati .
In virtù delle Linee guida della Regione, dovrà essere allegato
altresì la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità tra il
gestore del servizio e le famiglie dei bambini iscritti.

Termine ultimo iscrizioni 23 GIUGNO 2020!

45 giorni di Perchè

ELFI E FOLLETTI NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO

Come e dove pagare

Il pagamento della quota di iscrizione deve esser effettuato (anche
cumulativamente per più figli) con versamento a favore del Fides Cooperativa
Sociale indicando nella CAUSALE «Centri Estivi Trevignano, il nome ,
cognome del bambino, Codice Fiscale e il numero di settimane».
Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario per favorire il
distanziamento fisico anche in questa fase, salvo eventuali diverse
disposizioni previste dalla normativa.

IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941
NB. È possibile richiedere copia via mail dello scontrino relativo alla
frequentazione al servizio entro e non oltre il 31.12.2020, esibendo copia
della distinta del versamento.

45 giorni di Perchè
Quote settimanali
Periodo 29/06- 31/07
TEMPO PARZIALE TEMPO PARZIALE
7.30- 12.30
13.30-18.30

€ 80

€ 80

TEMPO PIENO
7.30-18.00

€ 168,50

Quote settimanali
Periodo 03/08- 14/08
TEMPO PARZIALE TEMPO PARZIALE
7.30- 12.30
13.30-18.30

€ 60

€ 60

TEMPO PIENO
7.30-18.00

€ 112,50

Per gli importi che superano i 400 €, è consentito il
pagamento in due rate: 50% all’atto dell’iscrizione e 50 %
entro 30 gg. dall’iscrizione. I non residenti pagheranno la
tariffa intera. Si rimborsa il 5% della quota settimanale solo
in caso di settimane intere non usufruite per motivi di
malattia, comprovati da un certificato medico.

Graduatoria
In ottemperanza alle Linee Guida della
Regione Veneto, in caso di iscrizioni in
sovrannumero, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà
formulare una graduatoria per gestire le
domande in base ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
NEW!
Fino
al
31.07.2020
è
possibile
richiedere, tramite il sito dell’Inps, il Bonus
Baby Sitter, che è valido anche per la spesa
dei Centri Estivi.
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ELFI E FOLLETTI NELLE MERAVIGLIE DEL MONDO

SERVIZIO MENSA
Per coloro che usufruiranno del servizio mensa
(Scuola di Falzè), il costo sarà di € 4,60 e il pasto sarà
organizzato in monoporzioni sigillate. Il costo del
buono pasto andrà ad aggiungersi alla quota
settimanale per la frequenza ai Centri Estivi.

MODALITÀ AFFIDAMENTO E RITIRO DEL MINORE
IN STRUTTURA E VERIFICA DEI BISOGNI SPECIFICI
In ottemperanza alle Linee guida della Regione, l’attività
ricreativa sarà organizzata in spazi adeguati e in piccoli
gruppi di bambini con rapporto numerico
educatore/bambino di 1:7. Si organizzeranno
prevalentemente attività all’aperto e ciascun gruppo sarà
autonomo e separato dagli altri per rispettare il
distanziamento personale.
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno
organizzati in orari scaglionati per motivi di
sicurezza.
Per la Scuola di Falzè- accoglienza 7.30-9.00 e ritiro
17.00-18.00.
Per la Scuola di Musano- accoglienza 7.30-9.00 o
13.30-14.15; il ritiro 11.45-12.30 o 17.30-18.30.

Cosa portare?

Uno zainetto dotato di ETICHETTA con nome e
cognome contenente i seguenti materiali che
devono essere ad uso esclusivo: cappellino,
borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda
(possibilmente confezionata), asciugamano da
spiaggia o materassino, astuccio con matite e
pennarelli,
un
cambio
completo,
calzini
antiscivolo, sacchetto di plastica per mettere le
scarpe, gel disinfettante per mani, una bustina
per riporre la mascherina da portare sempre con
sé quando non indossata.

…45 giorni di
Perché

GIORNATA TIPO SCUOLA FALZE’
7.30 – 9.00

Entrata e accoglienza bambini

9.00 – 9.30

Divisione in gruppi e presentazione delle attività giornaliere

9.30 - 10.45

Laboratori educativi

10.45 - 11.15

Merenda e gioco libero

11.15 - 12.15

Giochi di gruppo o tornei

12.15 - 13.45

Pranzo

14.30 – 16.30

Laboratori educativi

16.30 – 17.00

Merenda e gioco libero

17.00 – 18.00

Giochi, preparazione e uscita

GIORNATA TIPO SCUOLA
MUSANO 7.30-12.30
7.30 – 9.00

Entrata e accoglienza bambini

9.00 – 9.30

Divisione in gruppi e presentazione delle attività giornaliere

9.30 - 10.45

Laboratori educativi

10.45 - 11.15

Merenda e gioco libero

11.15 – 11.45 Giochi di gruppo o tornei
11.45- 12.30

PREPARAZIONE E USCITA

GIORNATA TIPO SCUOLA
MUSANO- 13.30-18.30
13.30 – 14.15 Entrata e accoglienza bambini
14.15 – 14.30

Divisione in gruppi e presentazione delle attività giornaliere

14.30 - 16.00

Laboratori educativi

16.00 - 16.30

Merenda e gioco libero

16.30 – 17.30 Giochi di gruppo o tornei
17.30- 18.30

PREPARAZIONE E USCITA

DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo è pronto ad intraprendere un
meraviglioso viaggio nelle frazioni di Trevignano.
SCOPRIREMO INSIEME OGNI SETTIMANA nozioni di
ecologia, cucina, scienza, comunicazione, letteratura
e illustrazione, pratiche di igiene e buon vivere;
saremo impegnati in giochi e attività all’aperto ,
laboratori di gruppo in compagnia dei nostri
compagni Giannino e Covidì.
Sarà un viaggio ispirato alla straordinaria personalità
di Gianni Rodari e alle sue meravigliose fiabe che
hanno accompagnato l’infanzia di molti.
E allora, partiamo tutti insieme per questo itinerario
che ci condurrà tutti insieme alla famosa Mostra di
Sarmede!

PRESENTAZIONE DELLA STORIA- SCUOLA PRIMARIA
Ci troviamo ad Omegna, un piccolo Borgo
dell’entroterra piemontese: nel 1920, nasce
Gianni Rodari, un bambino prodigio che ben
presto mostra interesse per la carriera
giornalistica e soprattutto per la letteratura
per l’infanzia.
Una notte tutto cambia; l’Angelo della
Curiosità appare in sogno e dà a Giannino un
super compito: partire con il suo bel sacco di
esperienze, risposte, domande e andare alla
ricerca dei bambini di tutto il mondo per
cercare di risolvere tutti i loro interrogativi.
Non sarà mica da solo però! Lo
accompagnerà un piccolo amico, Covidì, un
piccolo mostriciattolo speciale.

Il Centro Estivo di Trevignano è pronto
per partire. 0854, i ragazzi hanno
chiamato in soccorso nonno Giannino e
Covidì per rispondere alle loro speciali
curiosità su «45 giorni di perché».
Letteratura, scienza, cucina,
comunicazione, illustrazione e manuali di
Buon Vivere guideranno i ragazzi nel
fantastico mondo della conoscenza e del
sapere per gareggiare al concorso
letterario in onore del centenario dalla
nascita di Gianni Rodari.

Che dite, sarete dei nostri?

MA PERCHE’ FAREMO
INSIEME TUTTI QUESTI
LABORATORI ?

GIANNINO E COVIDI’ ACCOMPAGNERANNO I
NOSTRI RAGAZZI NEL FANTASTICO MONDO
DELLA
CONOSCENZA
E
DEL
SAPERE.
ATTRAVERSO
LE
LORO
SEMPLICI
MA
INTERESSANTI DOMANDE, NAVIGHERANNO
NEL MARE DELLA CURIOSITA’; IMPARERANNO
A SOCIALIZZARE E A COLLABORARE NELLE
ATTIVITA’ DI GRUPPO E PROGETTERANNO
INDIVIDULAMENTE MANUFATTI MAI VISTI
PRIMA!

SIETE PRONTI A DIVERTIRVI
INSIEME A NOI?

PROGRAMMA DELLE SETTIMANE
Scuola Primaria
1 SETTIMANA

PRESENTAZIONE DELLA STORIA

2 SETTIMANA

Comunicazione – Social e Filastrocche

3 SETTIMANA

Ecologia

4 SETTIMANA

Benessere e Scienza

5 SETTIMANA

Cucina

6 SETTIMANA

Letteratura e illustrazione

7 SETTIMANA

Conclusione attività e saluti finali

45 giorni di Perchè
PRESENTAZIONE DELLA STORIA
CARTONIAMO CHE CI PASSA!: i ragazzi utilizzeranno
ritagli di cartone e materiali di riciclo per realizzare dei
veri e propri cartonati di Giannino e Covidì che li
accompagneranno nel corso di tutta l’estate;
A CACCIA DI REGOLE: se bene vogliamo iniziare, una
lista di regole bisogna stilare! Una serie di regole
comportamentali di uso quotidiano da adottare al
Centro Estivo;
L’IDENTIKIT DELL’ARTISTA: chi vuol conoscere cosa
abbiam da fare, da un bell’identikit possiamo iniziare!

45 giorni di Perchè

La Comunicazione-Social e filastrocche

Ma perché con filastrocche e poesia, si
può stare insieme in compagnia?
Buffo da raccontare ma con il social
vado a viaggiare!

Dalle filastrocche di un tempo, i ragazzi
scopriranno i valori della comunicazione
fino ad approdare alla nuova cultura
virtuale e digitalizzata!
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La Comunicazione-Social e filastrocche
Laboratori previsti
1)Gioca jouer dell’artista: attraverso illustrazioni e fiabe,
i ragazzi potranno raccontare e conoscere storie di vita
degli artisti più famosi e dare spazio alle loro menti
creative;
2)Paese senza punta: attività di lettura e scrittura per
promuovere il libro e la sua lettura;
3)Quiet book: workshop creativo in cui si realizzerà in
toto un vero libro tattile;
4)Crazy Comic: sarà illustrata una fiaba a scelta
attraverso la tecnica del fumetto;
5)Una giornata da Influencer: sarà coniato l’hashtag del
Centro Estivo e si dedicherà uno spazio alla creazione di
un blog.

45 giorni di Perchè
settimana : L’Ecologia

PERCHÉ NON CONOSCIAMO
MAI ABBASTANZA CHE DAL
SEME PUÒ NASCERE UNA
BELLA PIANTA?

45 giorni di Perchè
L’Ecologia

Laboratori previsti
1) L’eco-Tour: viaggio virtuale con Giannino e Covidì per
ricreare l’habitat naturale degli animali. Adottare una
tartaruga al Centro Estivo e prendersene cura. Creazione
di un orticello per coltivare piante di stagione. Costruire
un animale in 3D.
2) Il mercatino del baratto: saranno allestiti dei
banchetti in cui i ragazzi potranno organizzare la raccolta
di oggetti, figurine…con successiva esposizione e
scambio.
3) Giochiamoci di nuovo: si impara a ripristinare ciò che
è vecchio e rotto per dare una nuova vita a tutto quello
che non si usa più!
4) Giornata da ecologista: raccogliamo oggetti durante
una passeggiata nel territorio e differenziamo con mezzi
da noi costruiti.

45 giorni di Perchè
Benessere e Scienza

Ma perché il DNA gira su se
stesso come fosse un cavolo
lesso? Cromosomi e neuroni
per fare una frittata di
emozioni!
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Benessere e Scienza

Laboratori previsti
1) Officina dei sensi: materiali, odori e profumi da
indovinare e da conoscere, attraverso attività ludiche;
2) Staffetta delle emozioni- gioia, rabbia e anche
stupore…mamma mia che batticuore: Raccontare
qualcosa di sé, utilizzando il linguaggio non verbale;
3) Conosciamo i quattro Elementi- Ers, Aqua, Arion e
Fiammetta vi stanno attendendo con una certa fretta:
conoscenza degli elementi fondamentali della natura.

45 giorni di Perchè
Una sana cucina

Ma perché si dice
sempre che la
magica farina sia
considerata come
una regina?

45 giorni di Perchè
La cucina sana

Laboratori previsti
1) Alle origini del gusto: si avvicineranno i bambini alla
conoscenza dello Slow Food, la sua fondazione e il
piacere legato al cibo.
2) Ambarabà cicci coccò, la ricetta ora ti do:
realizzazione di un autentico ricettario in rima;
3) Dai che merendiamo, l’ABC del mangiar sano:
preparazione e degustazione di una merenda sana
insieme;
4) Picnic party: picnic in giardino in compagnia e
realizzazione del cestino porta cibo!

45 giorni di Perchè
illustrazione e Letteratura

ILLUSTRAZIONE E LETTERATURA: DIAMO IL VIA
A QUESTA AVVENTURA! MA PERCHÉ LA
CULTURA FA FIORIRE UNA COSÌ BELLA
RADURA? DISEGNI E LETTURE PER
AFFRONTARE TUTTE LE PAURE!”
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Illustrazione e Letteratura
Laboratori previsti
1) A Sarmede l’estate di Perché: workshop di
illustrazione e di creatività manuale;
2) A caccia di cultura: i ragazzi dovranno rispondere a
quiz per aggiudicarsi il Premio Mente dell’Anno 2020;
3) Conosciamo Rodari: lettura di «Favole al telefono» e
creazione di un libro a grandezza d’uomo;
4) Summer book: come faccio a ricordare tutto quello
che ho da fare? Diario personale con le attività
giornaliere;
5) Scatola dei ricordi: si realizzerà una scatola dei propri
ricordi, fatta di immagini, oggetti, giochi personali;
6) Il Mangia-storie: perché non approfittare se il Nonno
Giannino ha qualcosa da raccontare? Da una lettura, si
realizzerà un dipinto ad acquarello!

45 giorni di Perchè

7 settimana : conclusione attività con Gianni Rodari

MA PERCHÉ È FINITA QUESTA ESTATE
COSÌ DIVERTENTE ED EMOZIONANTE?
CON RODARI CE NE ANDREMO E LA
SCUOLA RIPRENDEREMO!
METTIAMOCI IN SCENA:
PREPARAZIONE DELLO SPETTACOLO
FINALE, REALIZZAZIONE DELLE
SCENOGRAFIE E SUGGESTIVA MOSTRA
ITINERANTE DI ILLUSTRAZIONE!

45 giorni di Perché
Non mancheranno anche laboratori
legati alle buone pratiche di igiene e Buon Vivere

1)E tutto comincia con una bolla di sapone: ciascun gruppo
redigerà il proprio Manuale del Buon Vivere, un pannello colorato
e multiuso alla scoperta di comportamenti consapevoli e
responsabili sulle buone pratiche di igiene;
2) Virus e batteri…altro che cavalieri: Percorso sensoriale per
introdurre i temi legati all’educazione della salute e della 3)Distanziometro…no grazie!: laboratorio di
prevenzione.
scrittura in cui i bambini si scriveranno delle
lettere e dei messaggi pur appartenendo allo
stesso gruppo di lavoro;
4) Passeggiando s’impara: laboratorio di
educazione all’ambiente per conoscere il
mondo del verde e della natura
5) Ri-senti che ti sento: ci divertiremo a riconoscere i
suoni della natura.
6) Missione sapone: giochi e laboratori sull’utilizzo del
sapone e delle buone pratiche del lavaggio delle mani.

Durante le settimane di Centro Estivo, saranno
organizzate passeggiate nel territorio e laboratori
all’aria aperta: saranno riscoperti i giochi
tradizionali di una volta ma con delle novità.
Si prediligeranno attività in giardino che andranno
a scandire il ritmo delle giornate al Centro Estivo;
un’occasione divertente per trascorrere l’estate
insieme e in allegria.

