QUOTE SETTIMANALI - comprensive della merenda

Con orario 7.45 - 13.15 (uscita fino alle 13.30) Euro 24,80 a settimana
per i residenti e frequentanti le Scuole del Comune.
Euro 45,00 per i non residenti.

INFORMAZIONI E ISCIZIONI

Al momento dell’iscrizione dovranno essere consegnati il modulo di
iscrizione compilato in tutte le sue parti e la copia di avvenuto pagamento per mezzo di bonifico bancario corrispondente alle settimane di
frequenza prescelte. La quota può essere versata anche in contanti al
momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni al Centro Estivo saranno raccolte presso Saletta Francesco
Baracca (EX SIP), Quinto di Treviso esclusivamente nei seguenti giorni
e orari:
Sabato
27 maggio 2017 ore
9.00- 13.00
Lunedì
29 maggio 2017 ore 18.30 - 21.00
Mercoledì 31 maggio 2017 ore 18.30 - 21.00
Possibilità di iscriversi anche dopo la riunione di presentazione sino
alle ore 21.00.
E’ possibile iscriversi anche ON-LINE entrando nel sito della Coop.
www.fides-assistenza.org nella sezione infanzia-centri estivi 2017 e
inviando la modulistica a info@fides-assistenza.org
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, al momento
dell’scriscrizione, oppure con
Pagamento tramite bonifico bancario:
Fides soc.coop.soc.
IBAN:
IT34 B070 7461 5510 2000 0102 941
Causale: centro estivo Quinto di Treviso 2017
nome e cognome del bambino, numero di settimane.
Si possono aggiungere settimane durante il centro estivo, previo accordo e disponibilità di posti. Le proroghe sono subordinate al rapporto
numerico tra animatori e ragazzi e possono essere saldate direttamente al Coordinatore del Centro durante le attività.

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

Centro Estivo 2017
Quinto di treviso

Quinto di Treviso

per bambini dai 3 agli 13 anni
DAL 12 GIUGNO ALL’11 AGOSTO
DAL 22 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE
Presso la Scuola San Pio x° Quinto di Treviso
Dal lunedì al venerdì 7.45 -13.15
il mercoledì fino alle 17.30

ELFI
E FOLLETTI
Nelle
meraviglie
del mondo

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE
MARTEDI’ 23 MAGGIO ORE 18.30
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

GIORNATA TIPO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo di QUINTO DI TREVISO è pronto ad intraprendere un meraviglioso viaggio nel mondo a bordo della Mongolfiera Elfica, spinta dalle forti
correnti del vento del nord.
SCOPRIREMO INSIEME OGNI SETTIMANA UN NUOVO CONTINENTE da esplorare, osservare e ricreare con giochi e laboratori in compagnia dei nostri eroi,
l’Elfo Alfie e il folletto Aranel.
Sarà un viaggio ispirato ai principi di uno stile di vita eco-sostenibile nel rispetto della natura e del patrimonio storico– architettonico di ogni paese.
L’esplorazione del mondo porta in sé la dimensione della scoperta e della
meraviglia. I nostri amici Elfi ci aiuteranno a ritrovarci, a cambiare, a migliorare e perché no a diventare dei bravi turisti elfici sostenibili.
PARTIAMO TUTTI INSIEME!!!!!!!

DOVE: Scuola San Pio x° Via G. Marconi - QUINTO DI TREVISO
FASCIA D’ETA: bambini dai 3 agli 13 anni
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 13,15
Il mercoledì sino alle ore 17.30
PASTO: nella giornata del mercoledì pranzo al sacco

DA SAPERE: Portare uno zainetto, una
bottiglietta d’acqua, un cambio. Indossare
abiti semplici e comodi adatti alle tante attività che faremo all’aperto e all’uso dei colori.

Dalle 7.45 alle 8.30
arrivo e accoglienza dei bambini
Dalle 8.30 alle 9.00 appello e momento comune con canti
Dalle 9.00 alle 10.30 laboratori artistici e manipolativi individuali
Dalle 10.30 alle 11.00 merenda (fornita dal Centro Estivo)
Dalle 11.00 alle 11.30 gioco libero
Dalle 11.30 alle 12.45 giochi con l’inglese, giochi di esplorazione
giochi musicali, giochi teatrali,
Dalle 12.45 alle 13.15 uscita con assistenza per arrivo genitori

SOLO IL MERCOLEDI’
Dalle 13.15 alle 13.45
Dalle 13.45 alle 14.30
Dalle 14.30 alle 15.30
Dalle 15.30 alle 16.00
Dalle 16.30 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.30

Pranzo al sacco
Momento di relax
Laboratori di costruzione e di ricerca di gruppo
merenda
giochi in cortile con balli, canti
uscita pomeridiana con assistenza per arrivo
genitori

OLTRE AL NORMALE PROGRAMMA VERRANNO PROPOSTE
LE SEGUENTI ATTIVITA’:
COMPITI PER LE VACANZE!! FACOLTATIVI
Nei pomeriggi viene offerta la possibilità di
effettuare un’ora di compiti con personale preparato.

LETTURE A MERENDA:

Gruppo Volontarie della Biblioteca di Quinto di Treviso “Leggimi Forte”

FESTA SERALE CON ALFIE E ARANEL.

SIAMO ELFI ...FACCIAMOCI UN SELFIE!!!!!!
Manda il tuo selfie ad Alfie e sarai premiato
info@fides-assistenza.org

SI RICORDA
L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE
DEL CENTRO ESTIVO
MARTEDI’ 23 MAGGIO ORE 18.30
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

