
Il progetto  
Arnold disse: Ragazzi! Pirati diventiamo e del 

tesoro di Capitan Kidd ci impadroniamo. La caccia 

ha inizio e cercare dovremo ogni indizio. Sarà una 

fatica e un gran lavoro ma chi si ingegna 

quest’estate trova l’oro.  Tutti insieme la sirenetta 

Jasmin   dovremmo salvare per poi a Villorba dover 

ritornare. Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

 

 

 

 

SETTEMBRE INSIEME: Il servizio continuerà 

per tutta l’estate. Si dedicherà uno spazio 

allo svolgimento dei compiti. E’ un’occasione 

in cui i bambini possono avvicinarsi gradualmente 

alle abitudini scolastiche e per terminare i 

compiti assegnati durante l’estate. 

Ma non mancheranno laboratori creativi e manuali e 

TANTO DIVERTIMENTO e GIOCHI ALL’ARIA 

APERTA.  

 

 

             

 

 

Quando e dove  

Il Centro Estivo avrà luogo per cinque giorni alla 

settimana, nella sede dell’EX CASA LEONARDO e 

sede della Cooperativa Fides in Via Pastrengo,14 

Carità di Villorba (TV) 

. 

TEMPO PIENO Dalle 7:30 alle 18:00.  

L’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 17.00 alle 18.00. 

TEMPO PARZIALE MATTINA O POMERIGGIO 

Turno del mattino dalle 7.30 alle 12.30 

l’accoglienza sarà prevista dalle 7.30 alle 9.00 e 

l’uscita dalle 11.45 alle 12.30;  

Turno del pomeriggio dalle 13.00 alle 18.00 

l’entrata sarà dalle 13.00 alle 14.15 e l’uscita dalle 

17.30 alle 18.00;  

TEMPO PARZIALE CON PRANZO 

Turno del mattino dalle 7.30 alle 14.00 

Arrivo al mattino dalle 7.30 alle 9.00 e uscita dalle 

13.30 alle 14.00. 

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti. 

Possibilità di pranzo al sacco o servizio mensa. 

Costo settimanale pasti € 25.00 (minimo 10 

adesioni). 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto? 
Il servizio si rivolge ai ragazzi dai 6 agli 13 anni.  
Le attività saranno organizzate prevalentemente 

all’aperto in gruppi suddivisi. Ogni gruppo sarà 

autonomo e separato dagli altri per rispettare il 

distanziamento. 

          Attività proposte 
Saranno privilegiate le attività all’aperto. Verranno 

proposti laboratori di cartografia,mineralogia,  

geografia, pittura, musica, manuali e creativi. Si 

svolgerà il laboratorio delle monete antiche, di nodi 

e impiombature, delle spezie e della ricerca di 

tessuti preziosi. Ma soprattutto non mancheranno 
giochi e tanto divertimento con il calcetto e le 

piscine gonfiabili. 
 
COSTO SETTIMANALE 

 
13 GIUGNO 2022 AL 9 SETTEMBRE 2022   
 
Tempo parziale mattina € 55,00 
Tempo parziale pomeriggio € 55,00           
Tempo parziale con pranzo sino alle 14.00 
€ 68,00 
Tempo pieno € 100,00 
 
E’ prevista la riduzione di Euro 5,00 sulla quota di 
iscrizione settimanale dal secondo figlio in poi. 
 
Pagamento settimanale o Pagamento rateale: 
Per l’importo del centro estivo che supera i € 400 
è consentito il pagamento in due rate: 50% all’atto di 
iscrizione e il 50% entro 30 gg. dall'iscrizione. 
 
RIMBORSI: si rimborsa l ‘80% della quota settimanale 
solo in caso di settimane intere non usufruite per 
motivi di malattia, comprovati dal certificato 
medico. 
Un minimo di iscritti per fascia d’orario 

 

         

 

In regalo un buono 

di € 20 spendibile 

in servizi educativi 

erogati dalla 

cooperativa 
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Come iscriversi 

L’iscrizione può essere effettuato solo ONLINE: 

1)Acquisire la documentazione dal sito della 

Cooperativawww.info@fides-assistenza.org    

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

2)Compilare i documenti                            

3)Inviare i documenti compilati e sottoscritti 

tramite mail all’indirizzo:info@fides-assistenza.org        
NB : si ricorda di inviare altresì:-le deleghe per il 

ritiro del minore, eventuali certificati ,                                               

la scansione della ricevuta di pagamento della 

tariffa dovuta. 

 Proroghe settimanali: Si possono aggiungere 

settimane previo accordo con il coordinatore e 

disponibilità dei posti. 

 
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI  

6 GIUGNO 2022 

Cosa portare? Ogni ragazzo deve avere uno 

zainetto contenente i seguenti materiali: 

cappellino, borraccia o bottiglietta 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, gel disinfettante per mani, 

una bustina per riporre la mascherina da portare 

sempre con sé quando non indossata.  

Informazioni generali: è necessario, al fine del 

buon inserimento del bambino, che i genitori prima 

dell’inizio del Centro Estivo indichino eventuali 

bisogni particolari; i bambini devono essere 

autonomi nelle attività comuni e avere la capacità 

di aderire alle misure preventive da attuarsi per 

ridurre il rischio di infezione da COVID-19.  

 

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 Villorba, il nome, cognome del bambino, 

Codice Fiscale e numero di settimane. Il pagamento 

avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario  
INTESTATARIO: FIDES SOC. COOP. ONLUS 

IBAN: IT 85 K083 5661 5510 0000 0102 941. 

Inviare distinta di versamento via mail a 

info@fides-assistenza.org. 

NB. È possibile richiedere copia via mail dello 

scontrino relativo alla frequentazione al servizio 

entro e non oltre il 31/12/2022, esibendo copia 

del versamento. 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA FIDES 

VIA PASTRENGO 14 

VILLORBA (TV) 
REFERENTE 

SIMONETTA 

Tel. 348.5446157 
     E-MAIL: info@fidesassistenza.org  

       SITO: www.fides-assistenza.org  

Segui le attivita su facebook  

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI 

6 GIUGNO 2022 

 

 

 

 

       

 

CENTRO ESTIVO 

VILLORBA 2022  

www.Capitan Kidd.it  

 

    DAL 13 GIUGNO 2022 

    AL 9 SETTEMBRE 2022 

 

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

