
Comune di Castelfranco Veneto
in collaborazione con

Centro Infanzia Umberto I

Dal 13 Giugno al 5 agosto 2016

per gli alunni delle scuole elementari

SEDE DEI CENTRI ESTIVI
Scuola Elementare A.Colombo (Zona Est) 

31033 Castelfranco Veneto (Tv)

GITA 

Saranno predilette gite alla scoperta di luoghi attrattivi per i bambini che permetteranno di 
passare una giornata all’aria aperta o a contatto con la natura. 

PERSONALE
Il team di animatori sarà composto da una figura di coordinamento a cui saranno affiancati 
giovani insegnanti o studenti universitari con esperienza nell’ambito dell’animazione. 

ISCRIZIONI
Gli interessati possono ritirare la domanda di iscrizione presso: 

- gli uffici dei Servizi Sociali Comunali; 

- il Centro Infanzia Umberto I; 

- le Segreterie degli Istituti Comprensivi Statali. 

La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del versamento del 1° modulo scelto 
per la frequenza, dovrà essere consegnata presso il Centro Infanzia Umberto I, (orario 8.00 
– 18.00), ENTRO LUNEDÌ 06/06/2016. 

I versamenti vanno effettuati presso il Tesoriere dell’Ente: 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 
il numero dei moduli al quale fa riferimento il versamento stesso con le coordinate bancarie 
e codice IBAN: 

IT 67 M062 2512 1861 0000 0301 449 
Codice pagamento per cassa Ente n.: 399

con la causale: 

C.C.F. 2016 NOME DEL BAMBINO e MODULO PAGATO 
(es. C.C.F. 2016 ALESSANDRO ROSSI 1° MODULO) 

L’attivazione dei moduli sarà effetuata secondo l’ordine di iscrizione dei ragazzi, con un 
numero minimo d’iscrizione (30 ragazzi), che garantisca la qualità e l’apertura del servizio.

Verrà redatta la graduatoria delle adesioni, secondo la data di presentazione della domanda. 

L’Assessorato ai Servizi Sociali si riserva la facoltà di attuare o revocare il servizio a fronte 
del numero effettivo di domande pervenute.

PER INFORMAZIONI 

SERVIZI SOCIALI – Via F.M.Preti, 36
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 735527 

ASILO INFANTILE UMBERTO I – Borgo Pieve, 76
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 495094 

LE NOSTRE OLIMPIADI

CENTRI ESTIVI
COMUNALI 2016



PRESENTAZIONE
L’Assessorato ai Servizi Sociali  del Comune di Castelfranco Veneto, in collaborazione con il 
Centro Infanzia Umberto I , organizzano i “Centri Estivi Comunali 2016”  rivolti a ragazzi delle 
Scuole Primarie (elementari) dal 13 giugno al 5 agosto 2016.

L’attività si svolge c/o la Scuola Primaria A. Colombo (Zona Est, Via G.Puccini n.3 Castelfranco 
Veneto) e si articola in 8 moduli settimanali:

 1° modulo dal  13/6 al 17/6  5° modulo dal  11/7 al 15/7

 2° modulo dal  20/6 al 24/6  6° modulo dal  18/7 al 22/7

 3° modulo dal  7/6 al 1/7  7° modulo dal  25/7 al 29/7

 4° modulo dal  4/7 al 8/7  8° modulo dal  1/8 al 5/8

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 puntua -
lità.

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), la piscina e le visite locali indipendentemente della frequenza  del ragazzo/a.  
I costi di eventuali attività extra saranno a carico dei partecipanti.

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 es. se desidero iscrivere mio figlio al terzo modulo, ovvero dal 27/06/2016 
al 1/07/2016 è necessario consegnare la fotocopia della ricevuta entro il martedì 21/06/2016.

Il PROGETTO
Il filo conduttore che proponiamo per l’anno 2016 è il tema “LE OLIMPIADI”. I Giochi Olimpici 
così come li conosciamo noi nascono ad Atene nel 1896 e si rifanno alla tradizione classica. 
Nell’antichità rivestivano un’importanza tale da sospendere addirittura qualsiasi guerra in atto 
nel periodo del loro svolgimento. I Giochi Olimpici dell’età moderna sono invece occasione di 
incontro e leale confronto tra atleti provenienti dai cinque continenti, cinque cerchi che unisco -
no per dare vita ad una bandiera che rappresenta l’universalità dello spirito olimpico.

In concomitanza con i giochi Olimpici di Rio 2016, il centro estivo propone ai suoi partecipanti 
un percorso con al centro lo sport e il tempo libero. Attraverso laboratori creativi e giochi si 
cercherà di ricreare una mini olimpiade per  gli ideali olimpici di lealtà, rispetto delle 
regole e dell’avversario, molto utile anche nella vita di tutti i giorni.

LE ATTIVITA’
 Laboratorio motorio:  saranno privilegiati i giochi di squadra tenendo conto sempre in con -

siderazione l’aspetto ludico più di quello competitivo.Verranno organizzate dalla “Caccia al 
tesoro” alle attività sportive tipiche, il tutto tenendo in considerazione le abilità che il bambino 
conosce e il gioco sarà attuato in base alla fascia d’età appartenente.

 Laboratorio grafico-pittorico:  i bambini potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e così 
potersi cimentare  personalmente in tecniche pittoriche in base alle proprie conoscenze. 

 NEWS 2016 Laboratorio “ Giocare con l’arte”:  l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare 
i partecipanti all’area contemporanea utilizzando forme, tecniche, colori e sviluppando le capa -
cità di lavorare in maniera collaborativa.

 NEWS 2016 Laboratorio dell’Io:  i bambini possono identificarsi con i propri miti sportivi e 
non, e rappresentare attraverso varie tecniche il volto che li identifica.

 NEWS 2016 Laboratorio musica ed emozioni:  i bambini possono attraverso i giochi con la 
musica esprimere le proprie emozioni. 

 Laboratorio creativo: con la possibilità di sfruttare materiale di recupero o riciclato i bambini 
potranno realizzare dei souvenir come ricordo dell’esperienza vissuta. 

 Laboratorio compiti:  i bambini potranno portare i loro compiti per il periodo estivo e svolgerli 
con i loro compagni con la supervisione dell’educatore. 

 NEWS 2016 Laboratorio di cucina:  i bambini sono proiettati allo sviluppo della curiosità, la 
manualità e la creatività, entrano alla scoperta degli alimenti ed entrano in confidenza con il 
cibo attraverso i 5 sensi in modo pratico, spontaneo e divertente. 

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

L’uscita in piscina è prevista una volta alla settimana dalle ore 9.00 alle 12.00, questo per con -
sentire di  il pranzo presso la scuola ed evitare di lasciare i bambini all’aperto nell’o -
rario in cui ci sono temperature più elevate. 

C E N T R I  E S T I V I  C O M U N A L I  2 0 1 6

L E  N O S T R E  O L I M P I A D I


