
Il progetto 

Il Centro Estivo di Povegliano è pronto per partire! 

Dai bui e sterili bassifondi di Montparnasse, i 

nostri bambini seguiranno le scie luminose della 

fantasia, passeranno per Montmartre, per 

approdare alla Mostra del Cinema di Venezia dove 

sfileranno sul Red Carpet per presentare 

l’anteprima del loro magico film in compagnia di 

Leonard e del famoso regista George Melies. La 

dimensione fantastica e magica del tema 

conduttore permetterà ai ragazzi di avvicinarsi alla 

storia in modo divertente e istruttivo; 

conosceranno il mondo del cinema, della magia e 

della giocoleria.  

Ce la faranno? Per scoprirlo, venite con noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sapere: portare uno zainetto, le bevande, 

una merenda, un cambio. Indossare abiti semplici e 

comodi, adatti alle tante attività che faremo 

all’aperto e all’uso dei colori.  

A chi è rivolto? 

Il servizio si rivolge ai ragazzi che abbiano 

frequentato la Scuola Primaria e Secondaria 

di I Grado, dai 6 ai 14 anni. 

Quando? 

Dal 10 giugno al 2 agosto 2019 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle 7:45 alle 13:00 

Con un numero minimo di 15 iscritti è 

possibile attivare il servizio sino alle 16.00, 

con pranzo al sacco. 

 

 

 

 

Dove? 

Il Centro Estivo si svolgerà presso i locali della 

Scuola Primaria “Fabris” di Povegliano 

via Masetto, 9 

 

Attività proposte 

Il Centro Estivo prevede momenti didattici, 

momenti ludici, laboratori musicali, sportivi, 

ricreativi, manuali, nonché giochi e attività 

all’aperto, uscite. 

Saranno creati dei gruppi in base all’età, seguiti 

dagli animatori. Un’occasione per trascorrere 

l’estate tutti insieme all’insegna del divertimento e 

dell’allegria. 

 

 

 

Quanto costa? 

QUOTE SETTIMANALI: 
Dalle 7.45 alle 13.00   € 39,00 

Dalle 7.45 alle 16.00   € 53,00 

Quota di iscrizione   € 10,00 

E’ prevista la riduzione di € 10,00 a settimana dal 

secondo figlio in poi. 

Numero minimo due settimane di frequenza. 

Si possono aggiungere settimane durante il Centro 

Estivo, previo accordo e disponibilità dei posti.  

Il costo delle uscite per i frequentanti è a 

carico delle famiglie. 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 



Come iscriversi 

ONLINE acquisendo tutta la documentazione dal 

sito della Cooperativa www.fides-assistenza.org 

(Servizi per l’infanzia–modulistica- Centri Estivi) e 

inviando tramite mail (info@fides-assistenza.org) 

l’apposito modulo compilato e sottoscritto (con 

deleghe per il ritiro del minore, eventuali 

certificati, ecc..) avendo cura di allegare la 

scansione della ricevuta di pagamento della tariffa 

dovuta entro e non oltre 31 maggio 2019.  
E’ possibile iscriversi anche presso la Biblioteca 

Comunale del Comune di Povegliano nei seguenti 

giorni e orari: 

Sabato 18 maggio orario 9.00-12.00 

Sabato 25 maggio orario 9.00-12.00 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione deve 

essere effettuato (anche cumulativamente per più 

figli) con versamento a favore della Fides Soc. 

Coop. sociale indicando nella causale “Centri 

Estivi Povegliano, il nome, cognome del bambino, il 

numero di settimane” con le seguenti modalità: 

Bonifico bancario e/o in contante 

IBAN: IT 60 Z070 7461 5510 0000 0102 941 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

 

COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 

VILLORBA (TV) 
REFERENTE 

SIMONETTA 

 

Tel. 348.5446157 

 

 
 

 

E-MAIL: info@fides-assistenza.org 

SITO: www.fides-assistenza.org 

 

 

 

  

 

Centro estivo 

Povegliano 

6/14 anni 
 
             Dal 10 GIUGNO 

al 2 AGOSTO 2019 
 

 

Incontro di presentazione 

INCONTRO DI 

PRESENTAZIONE 

16 Maggio ore 18.00 

Biblioteca Comunale di 

Povegliano 

http://www.fides-assistenza.org/
mailto:info@fides-assistenza.org

