
 

 

 

Il progetto 
 

 

Il Centro Estivo di Trevignano è pronto per parti-  

re…Arnold vide tra gli scogli e le onde del mare 

una bottiglia con una vecchia mappa del tesoro.  

Ma che mappa strana! 

Una vecchia mappa firmata “www,capitankidd.it”. 

Ma come poteva essere indicato un sito su una  

mappa di qualche secolo fa? 

Per scoprirlo venite con noi! 

Ora la caccia al tesoro ha inizio e cercare  

dovete ogni indizio. Sarà una fatica e un vero  

lavoro , ma chi si ingegna quest’estate trova l’oro! 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

 
Cosa portare? 

Ogni ragazzo deve avere uno zainetto dotato di 

ETICHETTA con nome e cognome contenente i 

seguenti materiali: cappellino, borraccia o 

bottiglietta d’acqua, merenda, 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. 

Quando e dove? 

 

Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla set- 

timana presso la Scuola Primaria “A. Manzoni 
“di Trevignano (TV) 

L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organiz- 
zati in orari scaglionati  

TEMPO PARZIALE SENZA PRANZO 7.30-12.30 

L ’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 11.45 alle 12.30 

  TEMPO PARZIALE CON PRANZO 7.30-14.00 

L’entrata sarà dalle 7.30 alle 9.00 e l’uscita dalle 
13.15 alle 14.00 

PRANZO AL SACCO 

Sono previste delle USCITE a giornata intera: il 

PARCO DIVERTIMENTO ACQUA ESTATE A 

NOALE E LE PISCINE CONCA VERDE A BORSO 

DEL GRAPPA CI ASPETTANO!  

COSTO A CARICO DELLA FAMIGLIA 

Per chi non parteciperà il centro estivo rimarrà 

aperto. Il programma con date, orari, costi verrà 

comunicato dalla cooperativa prima dell’inizio del 

servizio. 

Si possono aggiungere settimane durante il Centro 

Estivo, previo accordo e disponibilità                    dei posti.  
 

. 

A chi è rivolto? 
Il servizio si rivolge ai ragazzi dai 6 agli 14 anni 

Le attività saranno organizzate prevalente- 
mente all’aperto e in gruppi separati. 

Attività proposte 
Verranno proposti laboratori di geografia, 
cartografia, laboratori creativi e manuali, 
mineralogia, laboratorio di nodi e impiombature, 
laboratorio della seta e vintage francesi, delle 
spezie e tanto altro ancora. Non mancheranno 
giochi d ’acqua, di movimento e di gruppo 
all’insegna del divertimento!  

COSTO SETTIMANALE 
Tempo parziale sino alle 12.30 € 54,00 

Tempo parziale sino alle 14.00 € 68,00 
 

TARIFFA RIDOTTA SOLO PER LA 

SETTIMANA DAL 15/6/22 AL 17/6/22: 

Tempo parziale sino alle 12.30 € 33,00 

Tempo parziale sino alle 14.00 € 41,00 
E prevista la riduzione di € 5,00 sulla   quota di 

iscrizione settimanale dal secondo figlio in poi. 

PAGAMENTO RATEALE 

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 il 80% della quota 

settimanale solo in caso di settimane intere non 

usufruite per motivi di malattia, comprovati dal 

certificato medico. 

Nota bene: SOLO PER I RESIDENTI DEL 

COMUNE DI TREVIGNANO (TV) E’ POSSIBILE 

RICHIEDERE IL BONUS COMUNALE  PER 

L’ABBATTIMENTO DELLA QUOTA DEI CENTRI 

ESTIVI ENTRANDO NEL SITO DEL COMUNE 

DI TREVIGNANO (TV) 

www.comune.trevignano.tv.it 



Come iscriversi 

L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE 

Compilando la modulistica tramite il form dal sito 

della Cooperativa www.fides-assistenza.org 
(Servizi per l’infanzia–modulistica- Centri Estivi – 
Centri estivi Trevignano) 

alla quale va obbligatoriamente allegata la ricevuta 
di avvenuto pagamento. 

Per informazioni e assistenza rivolgersi alla 
Cooperativa. 

348 5446157 oppure info@fides-assistenza.org 

 

Informazioni generali:Al fine del buon inserimento 

al Centro Estivo, i genitori devono indicare even- 

tuali bisogni particolari del proprio figlio; i bambi- 
ni devono essere autonomi nelle attività comuni 
come l’uso dei servizi igienici e avere la capacità 
di aderire alle misure preventive da attuarsi per 
ridurre il rischio da COVID-19. I bambini immu- 

nodepressi possono partecipare previa valutazione 
del pediatra; all’atto dell’iscrizione i genitori do- 
vranno dichiarare che: non sono risultati positivi al 
COVID-19; nessun membro del nucleo famiglia è 

risultato positivo; in caso di sopraggiunta posi- 
tività propria o di congiunto, provvederanno a dar- 
ne immediata comunicazione agli organizzatori. 

 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione deve esse- 

re effettata con versamento a favore della Fides 

Soc. Coop. sociale indicando nella causale: 

 “Centri Estivi Trevignano, il nome, cognome del 

bambino, Codice Fiscale e  numero di settimane. 

Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico 
bancario. 

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 31/12/2022, esibendo copia 

del versamento. 

COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 
VILLORBA (TV) 

REFERENTE SIMONETTA 

E-MAIL: info@fides-assistenza.org 

SITO: www.fides-assistenza.org 

Segui le attività su face- book  

 

  

 
 

 

DAL 15 GIUGNO  

AL 5 AGOSTO 

 

 
TERMINE ULTIMO PER LE 

ISCRIZIONI 6 GIUGNO 

2022 
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