
Asilo Infantile Umberto I

CENTRI ESTIVI
INFANZIA 2016

Dal 4 luglio al 12 agosto 2016

per i bambini nati nel 2010 / 2011 / 2012
che frequentano le scuole dell’infanzia

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Borgo Pieve, 76 - Tel. 0423 495094 - Fax 0423 770623

e-mail: info@centroinfanziaumbertoprimo.it

Lo scopo principale è quindi quello di permettere ai bambini, in linea con l’of-
ferta didattica proposta dalla Scuola dell’Infanzia, di gustare appieno il periodo 
delle vacanze estive.

Nei Centri Estivi le attività e le proposte ludiche sono diversificate in base 
all’età, valorizzando così il bambino nella sua globalità.

Si consiglia di vestire i bambini in modo confortevole e pratico, di non portare 
da casa oggetti e alimenti, per i quali si declina ogni responsabilità. 

ISCRIZIONI
Gli interessati possono ritirare la domanda di iscrizione presso: 

- Il Centro Infanzia Umberto I;
- Le scuole dell’infanzia;
- Le Segreterie degli Istituti Comprensivi Statali.

Oppure scaricandola direttamente da sito:
www.centroinfanziaumbertoprimo.it

La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del versamento del 1° mo-
dulo scelto per la frequenza, dovrà essere consegnata presso il Centro Infanzia 
Umberto I, (orario (8.00 – 18.00), entro il giorno lunedì 06/06/2016. 

I versamenti vanno effettuati presso il Tesoriere

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

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

con la causale: 

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

L’attivazione dei moduli sarà effettuata secondo l’ordine di iscrizione dei bam-
bini e solo con numero minimo di iscrizioni che garantiscano la qualità del 
servizio offerto.

La Direzione si riserva di fare una graduatoria delle adesioni, secondo la data di 
presentazione della domanda e copia del versamento.    

Asilo Infantile Umberto I

LE NOSTRE OLIMPIADI



PRESENTAZIONE
Il Centro Infanzia Umberto I  di Castelfranco Veneto organizza i “Centri Estivi” per 
i bambini della Scuola dell’Infanzia dal 4 luglio al 12 agosto 2016.

MODULI
Il servizio si e�ettua per moduli di una settimana:

• 1° modulo dal  4/7 al 8/7
• 2° modulo dal  11/7 al 15/7
• 3° modulo dal  18/7 al 22/7
• 4° modulo dal  25/7 al 29/7
• 5° modulo dal  1/8 al 5/8
• 6° modulo dal  8/8 al 12/8

ORARIO
Fascia 0: dalle 7.30 alle   8.00 – orario anticipato
Fascia 1: dalle 8.00 alle 13.30 – pranzo compreso
Fascia 2: dalle 8.00 alle 16.00 – orario completo
Fascia 3: dalle 8.00 alle 18.00 – prolungato 2 ore 

Il bambino deve essere accompagnato entro le ore 9.00 per consentire l’inizio delle 
attività programmate.

Le uscite sono: la 1^ dalle 13.00 alle 13.30, la 2^ dalle 15.30 alle 16.00, la 3^ entro 
le 18.00.

Per i ritiri di metà e fine giornata è necessario rispettare puntualmente gli orari 
indicati al fine di permettere la continuità delle attività.

QUOTA
Il costo del modulo varia a seconda della fascia di utilizzo del servizio, della com -
presenza di fratelli o della frequenza al Centro Infanzia.

 Un bambino fratello e Umberto I
Fascia 0  Euro    5,00  Euro    5,00
Fascia 1  Euro  60,00  Euro  55,00
Fascia 2  Euro  75,00  Euro  70,00
Fascia 3  Euro  85,00  Euro  80,00

Nel costo sono compresi l’assicurazione, i materiali, il servizio mensa interna (il 
pranzo e le merende) e la piscina indipendentemente della frequenza e�ettiva del 
bambino/a.

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 secondo modulo, ovvero dal 11/07/2016 
al 15/07/2016 è necessario consegnare la fotocopia della ricevuta entro il martedì 
05/07/2016.   

Il PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo di consentire ai bambini, anche durante il periodo estivo, 
di potersi divertire, socializzare e sperimentare la loro creatività.

Il filo conduttore che proponiamo per l’anno 2016 è il tema “LE OLIMPIADI”I Gio -
chi Olimpici così come li conosciamo noi nascono ad Atene nel 1896 e si rifanno 
alla tradizione classica. Nell’antichità rivestivano un’importanza tale da sospen -
dere 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 uniscono 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 di�ondere gli ideali olimpici di lealtà, rispetto delle regole e dell’avversario, 
molto utile anche nella vita di tutti i giorni.

La programmazione privilegia esperienze ludiche all’aperto attraverso momenti di 
gioco individuale e di gruppo, lavori guidati di manipolazione, di pittura, disegno, 
costruzione.

Le sei settimane sono strutturate per moduli tra loro collegati. Ogni settimana verrà 
sviluppato un tema attraverso dei laboratori diversificati.

OBIETTIVI
Il nostro servizio educativo ha tali obiettivi:

•  Favorire il processo di socializzazione tra i bambini;
•  Fornire momenti ludico-creativi;
•  Favorire la creatività, la fantasia e l’espressività;
•  Potenziare la dimensione sociale ed emotiva dei bambini ra�orzando gli aspetti 

globali della personalità.
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L E  N O S T R E  O L I M P I A D I


