
Le iscrizioni si svolgeranno presso l’UFFICIO SEGRETERIA
del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.15

Oppure inviando una mail a segreteria@comune.morgano.tv.it

Si avvisano i genitori che all’atto dell’iscrizione devono presentare 
ricevuta di avvenuto pagamento per l’intero periodo 
o per le settimane richieste e modulo Cooperativa. 

Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoria Comunale
UNICREDIT BANCA filiale di Zero Branco

IBAN: IT 38 X 02008 62220 0000300 21851 
Causale: centro estivo Morgano 2016, 
nome e cognome del bambino - numero di settimane.

Non è previsto il servizio mensa e trasporto;
inoltre si comunica che non è possibile richiedere l’iscrizione oltre 
le scadenze indicate, nonchè eventuali settimane ulteriori 
a quelle richieste all’atto di iscrizione.
Verranno rimborsate le settimane di assenza superiori a due, 
solo previa presentazione di certificato medico.
Le uscite saranno realizzate a pieno raggiungimento 
di n° 30 adesioni.

PER INFO:
SIMONETTA BOVO TEL.348-5446157 
E-MAIL: info@fides-assistenza.org
SITO: www.fides-assistenza.org

 
 

 CENTRI ESTIVI 
MORGANO

LE ASTRO OLIMPIADI
2016

La cooperativa Fides presenta

Comune di Morgano

DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO
PER I BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI

PRESSO SCUOLA PRIMARIA 
L. DA VINCI DI MORGANO

dal lunedì al venerdì  7.30-13.30

PRESENTAZIONE
Il giorno 1 giugno alle ore 18.00 

presso la Sala Consiliare del 
Comune di Morgano

ISCRIZIONI DAL 1 GIUGNO AL 8 GIUGNO



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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!

DOVE?: Scuola  Primaria L. Da Vinci - Morgano

FASCIA D'ETA': da bambini di 5 anni fino ai 12 anni compiuti
 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Oltre alle normale programmazione verranno 
proposte le seguenti attività :
-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.
-LABORATORIO MUSICALE DELL’AUSTRONAUTA:  
si avvicineranno  i bambini alla propedeutica musicale accompagnati 
da un esperto insegnante.
-LETTURE A MERENDA (eventuale proposta da realizzare): 
gruppo Volontari della Biblioteca di Morganoo lettori esterni 
ed esperti.
-L'AVVENTURA CONTINUA:
proposta di uscita al museo civico di montebelluna alla mostra 
dello spazio e sport

LA GIORNATA TIPO
ALLE 7. 30 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 12.30  Giochi di gruppo e/o tornei

DALLE 12.30 ALLE 13.30 Uscita 

n° SETTIMANE PERIODI

1 13/06/2016

20/06/2016

27/06/2016 01/07/2016
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18/07/2016

25/07/2016
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22/07/2016

29/07/2016

08/07/2016

17/06/2016

24/06/20162

3

4

5

6

7

Primo figlio per l’intero periodo Euro 145,00
Secondo figlio per l’intero periodo Euro 106,00
Terzo figlio per l’intero periodo Euro 66,00
Costo settimana Euro 23,00
Non residenti costo  187,60 Euro oppure 26,80 Euro/Settimana
Iscrizione  10,00 Euro
Le quote non comprendono le quote richieste dall’organizzazione
per le gite.

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!


