
PRESENTAZIONE
L’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castelfranco Veneto, in collaborazione con il Centro Infanzia 
Umberto I, organizzano i “Centri Estivi 2018” rivolti a ragazzi delle Scuole Primarie (elementari) 
dal 11 giugno al 3 agosto 2018.
L’attività si svolge c/o la Scuola Primaria A.Colombo (Zona Est, Via G.Puccini n.3 Castelfranco V.) 
e si articola in 8 moduli settimanali:
•  1° modulo dal   11/6 al 15/6  •  5° modulo dal     9/7  al 13/7
•  2° modulo dal   18/6 al 22/6  •  6° modulo dal   16/7  al 20/7  
•  3° modulo dal   25/6 al 29/6   •  7° modulo dal   23/7  al 27/7 
•  4° modulo dal     2/7 al   6/7   •  8° modulo dal   30/7  al   3/8

Con il seguente orario suddiviso a fasce di permanenza:
Fascia 1: dalle 7.30 alle 13.30  Pranzo compreso  (ritiro del ragazzo/a dalle 13:00 alle 13:30)
Fascia 2: dalle 7.30 alle 17:30  Completo(ritiro del ragazzo/a dalle 17.00 alle 17:30).

Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.50.
Per il ritiro del ragazzo/a si raccomanda la massima puntualità.
Il costo del modulo varia in base alle seguenti condizioni:
- la scelta del fascia di utilizzo del servizio;     -   eventuale compresenza di fratelli.

                          Un ragazzo/a         + fratello
Fascia 1             Euro 55,00            Euro 45,00
Fascia 2             Euro 70,00            Euro 60,00

Nel costo sono compresi l’assicurazione, i materiali, il servizio mensa interna (merenda e il pranzo), e la 
piscina  indipendentemente dalla frequenza effetiva del ragazzo/a.
I costi delle gite saranno a carico dei partecipanti (trasporto e ingressi).
La fotocopia della ricevuta del versamento della quota relativa al modulo scelto è da consegnare entro il 
martedì della settimana precedente alla segreteria del Centro Infanzia o agli Educatori dei Centri Estivi.
Per esempio se desidero iscrivere mio figlio al terzo modulo, ovvero dal 25/06/2018 al 29/06/2018 è 
necessario consegnare la fotocopia della ricevuta entro il martedì 19/06/2018.

Il PROGETTO
L’estate, apparentemente un periodo di esclusivo relax e svago, diventa un’occasione importante per i 
bambini per sperimentarsi in nuove esperienze socio-affettive, ludico-motorie e cognitive che i vari contesti 
aggregativi offrono.
Il filo conduttore che proponiamo per l’anno 2018 è il tema “UN CASTELLO PER GIOCARE”

Il progetto nasce dall’idea di fare esperienza concreta di ciò che è antico e continua a parlare ai contempora-
nei realizzando un castello incantato dove i bambini protagonisti animeranno l’estate trasformando la scuola 
in un castello fantasioso: le nostre aule diventeranno le botteghe dei tintori, la bottega dei maghi, la tana 
delle streghe …

Ci saranno le caccie al tesoro e gli antichi giochi di corte, le leggende ed i miti da imparare. 
Si potrà sperimentare com’era la vita dei cavalieri e delle nobili dame.

Sarà una vera e propria avventura nel tempo, carica di fascino e divertimento, durante la quale i bambini 
percepiranno il clima del tempo di vacanza.  Gli educatori, grazie alle esperienze maturate, sapranno attuare 
il giusto equilibrio tra attività ludico creative, artistiche e percorsi educativi. Lo scopo è quello di coinvolgere 
i bambini in questa nuova realtà dove da sempre la fantasia sarà la protagonista.

Il bambino vivrà una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo 
alla propria fantasia, talento, e contemporaneamente imparare a finalizzare i propri obbiettivi.

L’OBIETTIVO
Offrire un servizio dedicato ai bambini e bambine nella fascia d’età della scuola primaria con attività 
ludico-aggregative dal risvolto creativo, in modo da sollecitarne l’espressione personale, il divertimento e la 
fantasia.  Il centro estivo si occuperà anche di offrire dei momenti strutturati per lo svolgimento dei compiti 
estivi e alleggerire in questo modo il carico delle famiglie.

I TEMI DELLA SETTIMANA  E LE ATTIVITÀ

Le otto settimane prevedono ciascuna l’approfondimento alle tematiche che danno vita al “NOSTRO 
CASTELLO” e secondo questo leitmotiv saranno quindi attivati dei laboratori che si concentreranno su 
esperienze diverse:
Benvenuti nel castello incantato
Saranno mantenute le tradizionali giochi di socializzazione e conoscenza.
I bambini suddivisi in diverse squadre allestiranno i loro spazi e prenderanno confidenza con la loro nuova 
ambientazione.

LA GIORNATA

Tale programmazione prevede di alternare i momenti di gioco liberi alle attività motorie vere e proprie, ai 
momenti espressivo-creativi alle attività didattiche previste funzionali al tema scelto.
• 07:30 - 08:50 : accoglienza
• 09:00 - 10:30 : attività sportive e giochi
• 10:30 - 11:00 : intervallo merenda
• 11:00 - 12:30 : compiti o laboratori
• 12:30 - 13:00 : pranzo
• 13:00 - 13:30 : gioco libero/assistito, 1° uscita
• 13:30 - 14:00 : relax
• 14:00 - 16:00 : laboratori
• 16:00 - 16:30 : intervallo merenda
• 16:30 - 17.00 : gioco strutturato
• 17:00 - 17.30 : gioco libero/assistito, 2° uscita
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Questo macro-contenitore permetterà di animare e portare contenuti ai diversi laboratori, da intendersi 
come occasioni per sperimentarsi in modo creativo ed espressivo.

Le attività che verranno svolte saranno differenziate in base all’età, secondo le competenze 
di ogni singola fascia.


