Con il patrocinio del
Comune di Maserada sul Piave

COME ISCRIVERSI
Al momento dell'iscrizione dovranno essere consegnati il modulo
d’iscrizione complilato in tutte le sue parti e la copia di avvenuto
pagamento,dell’acconto e dell’assicurazione, nel caso si scelga il
bonifico bancario.
Fides soc.coop.soc.
IBAN: IT34 B070 7461 5510 2000 0102 941
Causale: centro estivo Maserada 2016,
nome e cognome del bambino numero di settimane.
La quota può essere versata anche in contanti al momento
dell'iscrizione. E' possibile aggiungere settimane durante
il centro estivo, previo accordo e disponibilità dei posti.
Iscrizioni: presso la Biblioteca Comunale di Maserada
Viale Caccianiga 100/A
Nei giorni:
lunedì: 15.00 - 18.30
martedì: 15.00 - 22.00
mercoledì: 9.00 - 12.00/15.00 - 18.30
giovedì: 15.00 - 18.30
venerdì: 15.00 - 18.30
sabato: 9.00 - 12.00
Entro il 30 maggio 2016.
PER INFO:
Telefonare in orario apertura biblioteca
al 0422-878415 Signora Nives Giacuzzo
E-MAIL: biblioteca@comunale.maserada.tv.it
Simonetta Bovo: Tel. 348-5446157
E-mail: info@fides-assistenza.org

CENTRO ESTIVO
MASERADA sul PIAVE

La cooperativa Fides presenta

LE ASTRO OLIMPIADI
2016
DAL 13 GIUGNO AL 5 AGOSTO
DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE
PER I BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MASERADA
dal lunedì al venerdì 7.45 - 17.00
PRESENTAZIONE
Il giorno 22 aprile alle ore 18.00
presso biblioteca di Maserada sul Piave
PER INFO:
SIMONETTA BOVO TEL.348-5446157
E-MAIL: info@fides-assistenza.org
SITO: www.fides-assistenza.org
Telefonare in orario apertura biblioteca
al 0422-878415 Signora Nives Giacuzzo
E-MAIL: biblioteca@comune.maserada.tv.it
SITO: www.comune.maserada.tv.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

LA GIORNATA TIPO

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!

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
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

DOVE?: Scuola Primaria Giovanni Pascoli
Via dello Stadio 8.
FASCIA D'ETA': da bambini di 3 anni fino agli 11 anni
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00
PASTO: pranzo al sacco
QUOTE SETTIMANALI
- tempo parziale dalle 7.45 alle 12.30 euro 45,00
- tempo parziale + pranzo dalle 7.45 alle 14.00 euro 55,00
- tempo pieno dalle 7.45 alle 17.00 euro 65,00
All momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 20€
per ogni settimana d’iscrizione e 10€ di assicurazione ad ogni iscritto.
Il saldo dovrà essere versato ogni lunedì mattina presso il centro estivo.
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!

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 DELL’AUSTRONAUTA:
si avvicineranno i bambini alla propedeutica musicale accompagnati
da un esperto insegnante.
-POMERIGGIO CON LETTURE A MERENDA:
gruppo Volontari della Biblioteca di Maserada
o lettori esterni ed esperti.
-L'AVVENTURA CONTINUA:
proposta di uscita al museo civico di montebelluna alla mostra
dello spazio e sport

