Dessert

Oltre alle normale programmazione verranno proposte le
Seguenti attività :
-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 DEL CUOCO PAZZO:
PAZZO i
Bambini suoneranno LE PERCUSSIONI accompagnati da
Alcuni allievi della Scuola di Musica e del Maestro
Calleri Angelo
-POMERIGGIO CON LETTURE A MERENDA:
MERENDA con il
Gruppo Volontari della Biblioteca di Breda di Piave o lettori
esterni ed esperti
-REALIZZO IL MIO PRIMO LIBRO DI SPAGNOLO:
SPAGNOLO due
volte alla settimana un'insegnante aiuterà i ragazzi a creare
il loro primo libro di Spagnolo dedicato al cibo come elemento
Culturale, in linea con l'EXPO 2015!

PER INFO:
Bovo Simonetta: Tel. 348-5446157
E-mail: info@fides-assistenza.org
Sito: www.fides-assistenza.org

CENTRI ESTIVI 2015

Il menù FIDES presenta:

MISTER
SUMMER
CHEF
-Dal 15 giugno al 7 agosto
-Dal 24 agosto al 4 settembre
Presso la Scuola
Primaria “G. Puccini”

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?:
DOVE? Scuola Primaria “G. Puccini” di Breda di Piave, in Via
Formentano n° 2
FASCIA D'ETA':
D'ETA' bambini della Scuola Primaria e ragazzi
frequentanti le classi 1 e 2 della Scuola Secondaria di I grado
ORARIO:
ORARIO dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.00
PASTO:
PASTO Le famiglie potranno usufruire del pasto completo,
ridotto o del pranzo al sacco.
sacco
La ditta Euroristorazione di Torri di Quartesolo fornirà i pasti.
Il momento del pranzo al Centro Estivo comincerà alle ore 12.30.
Per avere il buono pasto i genitori dovranno rivolgersi agli animatori presso la sede del Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 9.00, a partire dal 15 giugno.
I buoni verranno venduti a blocchetti di n. 10 pasti,
pasti per il costo
complessivo di 35,00 euro a blocchetto per il pasto ridotto (primo,
Contorno, pane, frutta/dessert) e di 43,00 euro per il pasto
completo (primo, secondo, contorno, pane, frutta/dessert).
I buoni pasto non utilizzati verranno rimborsati dagli animatori.
Primi piatti: DA SAPERE! Si porta uno zainetto con qualcosa da
;
bere,
una merenda e un cambio; è meglio indossare abiti semplici
e comodi, dato che faremo tante attività coni colori e all'aperto!

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 10.30 ALLE 11.30
Merenda e gioco libero
DALLE 11.30 ALLE 12.45
Giochi con l'Inglese e lo Spagnolo di gruppo,sfide culinarie
e tornei
DALLE 12.45 ALLE 13.15
Uscita con assistenza arrivo genitori
DALLE 13.15 ALLE 13.45
Pranzo
DALLE 13.45 ALLE 14.30
Riposino o lettura animata di una storia
DALLE 14.30 ALLE 15.30
Laboratori di costruzione- manipolazione e di
ricerca di gruppo
DALLE 15.30 ALLE 16.30
Merenda, giochi in cortile con balli e canti
DALLE 16.30 ALLE 17.00
Uscita con assistenza arrivo genitori

