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 - Centri Estivi 2022 – Centri estivi Roncade)
alla quale va allegata obbligatoriamente la ricevuta di avvenuto pagamento.
Per informazioni e assistenza rivolgersi alla Cooperativa 348 5446157 oppure
info@fides-assistenza.org

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2022

CENTRI ESTIVI 2022

Modalità di pagamento
I pagamenti a favore del Comune di Roncade dovranno specificare:
“P r o g e t t o E s t a t e 2 0 2 2 + il nome e cognome del bambino”.
Dovranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:
1) Versamento allo sportello “Intesa San Paolo Spa “;
2) Attraverso piattaforma pagoPA Pagamenti Online dal sito del Comune
http://www.comune.roncade.tv.it indicando quale tipologia di pagamento
“Centri Estivi”.
La ricevuta di pagamento va allegata al form compilato per l’iscrizione.
Informazioni generali: Al fine del buon inserimento al Centro Estivo, i genitori
devono indicare eventuali bisogni particolari del proprio figlio; i bambini devono
essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e avere la
capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di
infezione da COVID19. I bambini immunodepressi possono partecipare previa valutazione del pediatra;
all’atto dell’iscrizione i genitori dovranno dichiarare che: non sono risultati positivi
al COVID-19; nessun membro del nucleo famigliare risultato positivo; in caso di
sopraggiunta positività propria o di congiunto, provvederanno a darne immediata
comunicazione agli organizzatori.
PER INFO: COOP.FIDES di VILLORBA (TV)
REFERENTE SIMONETTA Tel. 348.5446157
E-MAIL: INFO@FIDES-ASSISTENZA.ORG
SITO: WWW.FIDES-ASSISTENZA.ORG
COMUNE DI RONCADE Servizio Sociale 0422 846235 – 846271

Per i bambini che nell’anno
scolastico 2021/2022 hanno
frequentato la Scuola
dell’Infanzia e la prima,
seconda o terza classe della
Scuola Primaria

Il progetto
C’era una volta, una sirena di nome Jasmin che sguazzava nel mare. Da lontano vide
una tartaruga gigante. Si trattava del Capitan Kidd, il capitano del mare che
custodiva in segreto un tesoro. Da un’avvincente storia, in fondo al mare, tra pesci
palla e pagliaccio, tra sirene e tritoni, ne nacque una meravigliosa amicizia.
E come si suol dire: Acqua di sogni e acqua di magia, la loro amicizia da
quest’estate non può più scappar via! VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

A chi è rivolto?

Il servizio si rivolge ai bambini d e l l a S c u o l a
dell’Infanzia e ai bambini della Scuola Primaria fino alla
c l a s s e t e r z a . Le attività saranno organizzate prevalentemente all’aperto.
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati.

Dove e Quando? Presso i locali della Scuola Primaria "Andrea
Musalo" di Biancade (Via Dary,17) dal 4 luglio al 5 agosto
2022
MODULO-GIORNATA INTERA

- Dalle 8.00 alle 16.30

L’accoglienza è prevista dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 16.00 alle 16.30.
MODULO –MEZZA GIORNATA – Dalle 8.00 alle 12.30 (esclusa mensa)

L’accoglienza sarà prevista dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 11.45 alle 12.30
MODULO – MEZZA GIORNATA – Dalle 8.00 alle 13.30 (inclusa mensa)
L’entrata sarà dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 13.15 alle 13.30 (è data
facoltà di uscita posticipata fino ore 14.00)
Possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 con un minimo di 10 richieste.

Cosa portare? Ogni bambino deve avere uno zainetto dotato di

ETICHETTA con nome e cognome 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 mascherina

Attività proposte
Le settimane del Centro Estivo saranno organizzate in base a delle tematiche specifiche che accompagneranno i nostri bambini nel corso dell’estate: laboratori di pittura, lettura, musicali, ascolto fiabe e
filastrocche e attività ludico-motorie. Non mancheranno giochi e attività
all’aperto. Saranno creati dei gruppi in base all’anno scolastico
frequentato, seguiti dagli animatori. Un’occasione per trascorrere
l’estate tutti insieme all’insegna del divertimento, dell’allegria e alla
scoperta del mare!
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022

TARIFFA SETTIMANALE GIORNATA INTERA € 75
TARIFFA SETTIMANALE MEZZA GIORNATA € 60

Servizio Mensa
Per chi usufruisce del servizio mensa, il costo del buono è pari a € 4,00.
Il buono pasto è escluso dalla tariffa settimanale di partecipazione.
L’iscrizione al servizio avverrà previa compilazione del modulo allegato al
presente volantino, il quale dovrà essere inviato a mezzo e-mail (info
@fides-assistenza.org) come di seguito riportato. Le modalità di
pagamento saranno comunicate all’atto di accoglimento dell’iscrizione.
Non è possibile procedere al pagamento di buoni mensa prima di aver
formalizzato l’iscrizione al servizio.
Si possono aggiungere settimane di frequenza durante il Centro Estivo,
previo accordo e disponibilità dei posti

