
QUOTE SETTIMANALI 
- tempo parziale dalle 7.45 alle 12.30   
   € 45,00 
- tempo parziale + pranzo dalle 7.45-14.00  
   € 55,00                                                  
- è previsto lo sconto del 10% per il secondo   figlio 
 

COME ISCRIVERSI 
Le iscrizioni al centro estivo saranno raccolte  
Presso la Biblioteca Comunale di Maserada sul 
Piave nei seguenti giorni: 
Sabato  26 maggio          9.00 - 12.00 
Martedì  29 maggio      15.00 - 22.00 
Giovedì  31 maggio        15.00 - 18.30 
 
E’ necessario compilare un modulo di iscrizione e 
versare un acconto di  € 20,00 per ogni setti-
mana di frequenza ed € 10,00 di assicurazione 
ad ogni iscritto.  
Il saldo dovrà essere versato ogni lunedì mattina 
presso il centro estivo. 
E’ possibile iscriversi anche ON-LINE entrando 
nel sito della Coop. www.fides-assistenza.org nel-
la sezione infanzia-centri estivi 2018 e inviando 
la modulistica a info@fides-assistenza.org 
 
Il pagamento può essere effettuato anche tra-
mite  bonifico bancario:  
Fides Soc. Coop. Soc. 
IBAN: IT60Z0707461551000000102941 
Causale:  Centro estivo Maserada 2018 
nome e cognome del bambino, numero di settima-
ne. 
 
Si possono aggiungere settimane durante il cen-
tro estivo, previo accordo e disponibilità di posti. 
 
Scadenza: 31 Maggio 2018 

 
COOP. FIDES di Villorba  
- Simonetta Bovo 
cell.  348-5446157  
e-mail: info@fides-assistenza.org 
sito: www.fides-assistenza.org 
 

COOPERATIVA FIDES VILLORBA  

Da sapere: 
- si porta uno zainetto con la merenda, 

qualcosa da bere e un cambio; 

- è meglio indossare abiti semplici, pratici 

e comodi, dato che faremo tante attività 

con i colori e tanti giochi all’aperto. 

GIOCA canta e suona  11-15 giugno  

  

GIOCA Sport  18-22 giugno 

 

GIOCA Arte - Ambiente   

25 –29 giugno 

 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 

Martedi’ 17 aprile ore 20.45 

palaZZo attiVita’ riCreatiVe 

GioCa l’eState 2018 

 A MASERADA SUL PIAVE 



 GIORNATA TIPO 
Dalle  7.45 alle  9.15       accoglienza dei bambini e giochi 

ore 10.15                       merenda 
 

OGNI MATTINA  DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 11.30 

GIOCA SPORT:  

con Karate e/o Taekwon-do i.t.f. 
 

 

Lunedì 18 - Mercoledì 20 - Venerdì 22 

  Arte Marziale  Karate 
Con Treviso Karate  

 

Martedì 19 - Giovedì 21  
Arte Marziale Taekwon-do i.t.f.  

con Carlo Pelloni 
 

Dalle 11.30 alle 12.30    gioco libero e  prima uscita  

Dalle 12.30 alle  14.00   preparativi per il  pranzo al sacco 

                                       gioco libero e  seconda uscita 

GIORNATA TIPO 
 

Dalle  7.45 alle  9.15       accoglienza dei bambini e giochi 
 

OGNI MATTINA  DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 11.30 

GIOCA, CANTA E SUONA:  
 

Laboratorio  Drums & Percussions 

con Elisa Biasotto e i ragazzi  

della Ravel’s Drums & Percussions 
 

ore 10.15 merenda 
 

Laboratorio Boomwhackers  

con Laura Frattolillo e i boomwhackers:  

tubi di plastica colorati con differenti misure e note 

musicali. Quando li colpisci fanno "BOOM"!  
 

Dalle 11.30 alle 12.30    gioco libero e  prima uscita  

Dalle 12.30 alle  14.00   preparativi per il  pranzo al sacco 

                                       gioco libero e  seconda uscita 

 

VENERDÍ 15 GIUGNO ore 20.45 
Presso la Scuola Elementare di Maserada 

Festa Musicale  

presentazione dei laboratori musicali 

a seguire spettacolo musicale dei 

Ravel’s Drums & Percussions 

 

LA CITTADINANZA È INVITATA 

PRIMA SETTIMANA  11-15 GIUGNO  

GIOCA MUSICA   

con la Scuola di Musica Maurice Ravel 

SECONDA SETTIMANA 18-22 GIUGNO 

GIOCA SPORT  

con Treviso Karate  - Taekwon-do i.t.f. 

TERZA SETTIMANA 25-29 GIUGNO 

GIOCA ARTE  - AMBIENTE  

con Enzo Barbon 

sito web: 

www.scuolaravel.it  
    

 
      Seguici su        associazionemauriceravel 

Arte marziale coreana fra le più praticate  

al mondo. Adatta a tutte le età per il miglio-

ramento dell’equilibrio e per la completa attivi-

tà muscolo/scheletrica nonché per la filosofia 

dell’insegnamento quale la cortesia, l’autocon-

trollo, la perseveranza  lo spirito indomito, il 

coordinamento e la memoria.   

PITTURA è : l’arte di dipingere,  di raffigurare il mon-

do esterno o l’intuizione fantastica per mezzo di linee 

e colori.  

VENERDÍ 22 GIUGNO ore 20.45 
Presso la Palestra di Maserada 

Festa Sportiva  
Esibizione di arti marziali Karate e Taekwon-do  

LA CITTADINANZA È INVITATA 

Antica arte marziale nata in Giappone, allo 
scopo di difesa senza l’uso di armi (KARA = 
vuota, TE=mano), è ora uno sport di combat-
timento. Questo sport è un’ ottimo mezzo di 
crescita psico-fisica  

GIORNATA TIPO 
Dalle  7.45 alle  9.15       accoglienza dei bambini e giochi 

ore 10.15                      merenda 
 

OGNI MATTINA  DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 11.30 

GIOCA ARTE - AMBIENTE:  
Lunedì 25 giugno: 

     Laboratorio copio gli oggetti  

                  per stimolare l’osservazione 

con Enzo Barbon  
 

Martedì 26 giugno: 
Laboratorio dipingo con la musica  

Per stimolare la fantasia  

con Enzo Barbon 
 

Mercoledì 27 e giovedì 28 giugno: 
Laboratorio linee e colori:  

Per rappresentare le emozioni, il movimento  

e le gioie dello sport della settimana precedente 

con Enzo Barbon 
 

Venerdì  29 giugno: 
Laboratorio dipingo all’aria aperta  

Per stimolare tutti i sensi e l’intuizione fantastica 

con Enzo Barbon 
 

Dalle 11.30 alle 12.30    gioco libero e  prima uscita  

Dalle 12.30 alle  14.00   preparativi per il  pranzo al sacco 

                                       gioco libero e  seconda uscita 

VENERDÍ 29 GIUGNO ore 20.45 
Presso la Scuola Elementare di Maserada 

Festa Gioca Arte   
presentazione dei laboratori artistici 

LA CITTADINANZA È INVITATA 


