
Il progetto 
 

Aspettando la scuola Monastier ci aspetta nel 

periodo precedente l’avvio dell’anno scolastico per i 

bambini che frequentano la Scuola Primaria e i 

ragazzi della Secondaria di I grado. 

L’ obbiettivo del centro è quello di proporre ai 

ragazzi delle attività che, insieme ai laboratori 

ludico – creativi, offrono la possibilità di dedicare 

del tempo allo svolgimento dei compiti per le 

vacanze.  

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un 

numero minimo di 8 iscrizioni e un massimo di 30 

nella fasica di età tra i 6 e 11 anni, e un 

minimo di 8 iscrizioni e un massimo di 15 nella 

fascia di età tra i 12 e i 14 anni. 

 

Cosa portare? Ogni bambino e ragazzo deve avere 

uno zainetto dotato di etichetta riportante nome e 

cognome contenente i seguenti materiali che 

devono essere ad uso esclusivo: cappellino, 

borraccia o bottiglietta d’acqua, merenda, astuccio 

con matite e pennarelli, calzini antiscivolo, 

sacchetto di plastica per mettere le scarpe, gel 

disinfettante per mani, una bustina per riporre la 

mascherina da portare sempre con sé quando non 

indossata.  

              Quando e dove  

ASPETTANDO LA SCUOLA MONASTIER avrà 

luogo per tre settimane dal 23 agosto 2021 al 10 

settembre 2021 presso il parco Comunale di 

Monastier in Via Luigi Einaudi, Monastier (TV). 

L’entrata e il ritiro saranno organizzati in orari 

scaglionati per motivi di sicurezza e 

organizzazione. 

 

ORARIO: DALLE 7.45 ALLE 

12.15 
L’accoglienza sarà prevista dalle 7.45 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 11.45 alle 12.15 

 

COSTO SETTIMANALE € 45,OO 
 

Comprensivo del contributo comunale. 

Per i non residenti il costo è di € 73,50 

 

DAL 23 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 

2021 
 
 
 
 
RIMBORSI: si rimborsa l ‘80% della quota settimanale 
solo in caso di settimane intere non usufruite per 
motivi di malattia, comprovati dal certificato 
medico. Si rimborsa il 80% della quota in caso di 
chiusura del servizio per emergenza sanitaria.      

 

 

 

 

A chi è rivolto? 

 
Il servizio si rivolge ai bambini dai 6 ai 11 anni 

per la scuola primaria e dai 12 ai 14 anni per i 

ragazzi della scuola secondaria di I grado,  

residenti a Monastier o frequentanti le scuole 

primarie e secondarie di Monastier. 

Le attività saranno organizzate prevalentemente 

all’aperto e presso il centro culturale. Ogni gruppo 

sarà autonomo e separato dagli altri per rispettare 

il distanziamento.  
  

           Attività proposte 

   

Le attività proposte al centro prevedono momenti 

didattici, momenti ludici, attività di laboratorio 

nonché attività all’aperto ispirati ai 5 elementi 

della natura: aria, acqua, terra, fuoco, etere. I 

ragazzi inoltre potranno dedicare circa 1 ora al 

giorno allo svolgimento dei compiti per le vacanze. 

Saranno creati dei piccoli gruppi, seguiti dagli 

animatori. 

Si studierà, attraverso il gioco, anche il manuale 

del Buon Vivere e della Prevenzione per imparare i 

comportamenti da seguire per limitare il contagio. 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Come iscriversi 
 
L’iscrizione può essere effettuata 

compilando la modulistica dal sito della cooperativa 

www.fides-assistenza.org 

(Servizi per l’infanzia-modulistica-Centri Estivi- 

Monastier) 

Il pagamento si effettua dopo il termine delle 

iscrizioni previa comunicazione da parte della 

Cooperativa 

TERMINE ULTIMO DELLE ISCRIZIONI 

14 AGOSTO 2021 

Al fine del buon inserimento, i genitori devono 

indicare eventuali bisogni particolari del proprio 

figlio, e sottoscrivere il patto per la gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

 

  
  

          

Modalità di pagamento 
 

Il pagamento della quota di iscrizione deve 

essere effettuato: 

con bonifico a Fides Soc. Coop. Sociale 

IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 

0102 941 

Causale: Aspettando la scuola Monastier, 

nome cognome del ragazzo, Codice Fiscale e 

numero di settimane frequentate. La 

ricevuta va allegata all’iscrizione 

 

            NB: E’ possibile chiedere copia via mail   

            dello scontrino relativo alla frequenza al  

            servizio entro e non oltre il 31/12/2021,   

            esibendo copia del versamento. 

 
 COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 

VILLORBA (TV) 

E-MAIL:info@fides-assistenza.org 

SITO: www.fides-assistenza.org  

www.comune.monastierditreviso.tv.it  

FACEBOOK: Cooperativa FIDES 

tel.3485446157 

Referente Simonetta 

 

 

 

 

 

     

        

ASPETTANDO LA 
SCUOLA 

MONASTIER (TV) 
Laboratori ludici creativi 
e tanto divertimento per 
ragazzi dai 6 agli 11 anni e 

dai 12 ai 14 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 23 agosto 2021 al 10 
settembre 2021 presso il 

Parco Comunale di Monastier 
Via Luigi Einaudi 

 

 

http://www.fides-assistenza.org/
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