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TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 
30 MAGGIO 

DAL 13 GIUGNO AL   29 LUGLIO 
Scuola primaria di Maserada 

 
COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 
VILLORBA (TV) 

REFERENTE SIMONETTA 
Telefono: 348/5446157 

E-MAIL: info@fides-assistenza.org 

SITO: www.fides-assistenza.org 

Informazioni generali:  

Al fine del buon inserimento al Centro Estivo, i 

genitori devono indicare eventuali bisogni partico-

lari del proprio figlio; i bambini devono essere au-

tonomi nelle attività comuni e avere la capacità di 

aderire alle misure preventive da attuarsi per ri-

durre il rischio di infezione da Covid-19. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione deve es-

sere effettuato  

tramite PAGOPA collegandosi al sito: 

www.comune.maserada.tv.it pulsante PAGOPA 

Cliccare su: Pagamento spontaneo — Servizi 
scolastici diversi — tipo dovuto CENTRI 
ESTIVI 

Compilando tutti i campi obbligatori e seguendo 
la procedura. La ricevuta di pagamento va obbli-
gatoriamente allegata al modulo di iscrizione. 

  
NB. È possibile richiedere copia via mail dello 
scontrino relativo alla frequenza al servizio entro 
e non oltre il 31/12/2022, esibendo copia del 
versamento. 

Come iscriversi  

L’iscrizione può essere effettuata solo ONLINE 
compilando la modulistica tramite il form dal sito 
della cooperativa   www.fides-assistenza.org 

(Servizi per l’infanzia – modulistica - Centri Estivi –
Centri Estivi Maserada sul Piave) 

alla quale va allegata la ricevuta di avvenuto 
pagamento 

Per informazioni e assistenza rivolgersi 

alla Biblioteca 0422/878415  

                       biblioteca@comune.maserada.tv.it 

 

http://www.fides-assistenza.org


a  Il progetto 
Arnold vide tra gli scogli una bottiglia con una vec-

chia mappa del tesoro. Ma che mappa strana! Una 

vecchia mappa firmata “www.capitankidd.it”. Ma 

come poteva essere indicato un sito su una mappa 

di qualche secolo fa? Per scoprirlo dovete venire 

con noi! 

Ora la caccia al tesoro ha inizio e cercare dovete 

ogni indizio. Sarà una fatica e un vero lavoro, ma 

chi si ingegna quest’estate 

guadagnerà l’oro! 

Cosa portare? 

Ogni ragazzo deve avere uno zainetto dotato di 
ETICHETTA con nome e cognome contenente i 
seguenti materiali: cappellino, borraccia o botti-
glietta d’acqua, merenda, asciugamano da spiaggia 
o materassino, astuccio con matite e pennarelli, un 
cambio completo, calzini antiscivolo, sacchetto di 
plastica per mettere le scarpe, una bustina per 
riporre la mascherina da portare sempre con sé 
quando non indossata e se necessaria. 

Quando e dove  

Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla set-
timana  dal lunedì al venerdì presso il Plesso Scola-
stico di Maserada Capoluogo. 

L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organiz-
zati in orari scaglionati 

Orario: dalle 7:30 alle 13:00 

L’accoglienza è prevista dalle 7.30 alle 9.00  

l’uscita dalle 12.00 alle 13.00. 

COSTO SETTIMANALE  € 60 

Minimo due settimane anche non consecutive 

 DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 

Scuola primaria di Maserada 

A chi è rivolto? 
Il servizio si rivolge ai ragazzi dai 6 agli 11 anni  
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi favorendo la 
stabilità dell’organizzazione degli stessi e privile-
giando le attività all’aperto. 

Ogni gruppo sarà autonomo e separato dagli altri. 

Attività proposte 
Verranno proposti laboratori di pittura, geografia, 
cartografia, monete antiche, seta, spezie e sporti-
vi e di movimento. 

Non mancheranno attività di gioco e di svago all’in-
segna del puro divertimento! 

A settembre si dedicherà uno spazio per termina-
re i compiti delle vacanze estive e per avvicinare i 
bambini alle abitudini scolastiche. 

Proroghe settimanali 
Si possono aggiungere settimane durante il Cen-
tro Estivo, previo accordo con il coordinatore 
del Centro Estivo e disponibilità dei posti. 

E’ necessario compilare nuovamente il modulo di 
iscrizione dal sito della cooperativa entro il gio-
vedì antecedente la settimana d’interesse. 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
contribuire con propri fondi al costo del 
servizio portando la tariffa settimanale 
a carico delle famiglie da € 68 

a € 60 

Rimborsi 
Si rimborsa l’80% della quota settimanale solo in 
caso di settimane intere non usufruite per motivi 
di malattia, comprovati dal certificato medico. 

SETTEMBRE INSIEME 

DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 

In Biblioteca 


