GIORNATA TIPO
Dalle 7.30 alle 9.00

entrata e accoglienza dei bambini

Dalle 9.00 alle 9.30

divisione in gruppi e presentazione
delle attività giornaliere

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo di TREVIGNANO è pronto ad intraprendere un meraviglioso 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 nostri eroi, l’Elfo Alfie e
il folletto Aranel.
Sarà un viaggio ispirato ai principi di uno stile di vita eco-sostenibile nel rispetto
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 migliorare e perché no a
diventare dei bravi turisti elfici sostenibili.
PARTIAMO TUTTI INSIEME!!!!!!!

Dalle 9.30 alle 10.45 attività mattiniere e laboratori educativi
Dalle 10.45 alle 11.15

merenda e gioco libero

Dalle 11.15 alle 12.15

giochi di gruppo e/o tornei

Dalle 12.15 alle 13.45

prima uscita (senza pranzo), preparativi

per il pranzo per chi resta a pranzo e Seconda Uscita (con pranzo)
Dalle 13.45 alle 14.30

giochi tranquilli e relax

Dalle 14.30 alle 15.30

Attività pomeridiane e laboratori educativi

Dalle 15.30 alle 16.00

merenda e giochi liberi

Dalle 16.00 alle 18.00

giochi, preparazione e uscita

DOVE: Scuola Materna di Falzè
FASCIA D’ETA: Bambini dai 3 agli 6 anni
ORARIO: Dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00

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

PASTO: Per chi usufruisce del servizio mensa il costo del buono è di Euro 4,00
Il buono pasto è escluso dal costo settimanale.

In omaggio
DA SAPERE: Portare uno zainetto, le bevande,
una merenda, un cambio. Indossare abiti semplici
e comodi adatti alle tante attività che faremo
all’aperto e all’uso dei colori.

la maglietta
di Alfie e
Aranel

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni si svolgeranno presso l’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Trevignano nei seguenti giorni e orari:
Martedì 9 -16 - 23 maggio dalle ore 15.00 alle 18.00
Sabato 6 - 13 - 20 - 27 maggio dalle ore 9.00 alle 12.30

Estivo

COMUNE DI TREVIGNANO

E’ possibile iscriversi anche ON-LINE entrando nel sito della Coop.
Www.fides-assistenza.org nella sezione infanzia-centri estivi 2017 e inviando la modulistica a info@fides-assistenza.org
E’ necessario per l’atto dell’iscrizione, sia presso il Comune, sia tramite
sito, esibire la compilazione del modulo e la ricevuta/attestazione del
versamento della quota di partecipazione.

QUOTE SETTIMANALI BABY
- tempo parziale dalle 7.30 alle 12.30 Euro 39.00
- tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00 Euro 46,00
Pagamento tramite bonifico bancario:
Fides soc.coop.soc.
IBAN: IT34 B070 7461 5510 2000 0102 941
Causale: Centro Estivo Trevignano 2017
nome e cognome del bambino, numero di settimane.
E’ prevista la riduzione di Euro 2,00 sulla quota di iscrizione settimanale dal
secondo figlio in poi.
Per i non residenti si applica il costo intero del servizio ovvero Euro 46,00 a
settimana (sia per il tempo parziale che pieno). Non si applica l’agevolazione di
più figli.
Per l’importo del centro estivo che supera i € 400 è consentito il pagamento in
due rate: 50% all’atto di iscrizione 50% entro 30 gg. dall'iscrizione.
RIMBORSI: si rimborsa l’80% della quota settimanale solo in caso di settimane
intere non usufruite per motivi di malattia, comprovati dal certificato medico.
Si possono aggiungere settimane durante il Centro Estivo, previo accordo e disponibilità dei posti con l’aggiunta di 2 Euro a settimana.

BABY

DAL 3 LUGLIO AL 28 LUGLIO
PER INFO: Simonetta Bovo
cell. 348-5446157
e-mail: info@fides-assistenza.org
sito: www.fides-assistenza.org

PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI FALZE’
Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto nell’ambito del
Progetto Alleanze Territoriali per la famiglia

