
Attività
Le  attività  del  Centro  estivo  si  articoleranno  intorno  al  tema  del  
“Fantastico”: ogni settimana i bambini e i ragazzi incontreranno un  
diverso  personaggio  appartenente  al  loro  immaginario.  Intorno  al  
mondo  evocato  dal  personaggio  verranno  strutturati  momenti  di  
gioco di gruppo per sollecitare le componenti della cooperazione e  
della competizione,  motori  d'interesse e coinvolgimento funzionale  
per le fasce di età in oggetto. Ogni “avventura” settimanale prevede  
anche laboratori ludico-espressivi in tema con gli universi fantastici  
che i bambini e i ragazzi andranno ad incontrare.
Le  attività  di  gioco  strutturato  e  di  laboratorio  manuale  si  
declineranno in accordo con le competenze cognitive, simboliche e  
motorie  possedute  dagli  iscritti  in  relazione  alla  fascia  di  età  di  
appartenenza  e  alle  loro  peculiari  caratteristiche  relazionali  e  
psicologiche.

 Sede, inizio e durata
I Centri   Estivi inizieranno dall'  11/6  fino al 7/9, presso il  giardino  
della  Biblioteca di  via  dell'Orna,  zona Guizza  Padova;  in  caso di  
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maltempo  le  attività  si  svolgeranno  presso  la  Sala  Civica  di  Via  
Guizza  (ex  Anagrafe  di  Quartiere)  .  Ogni  modulo  settimanale  
prevede un numero minimo di 10 iscritti.

 Organizzazione ed orari
L'accoglienza mattutina dei bambini e dei ragazzi si svolgerà fra le  
7.45 e le 9.00. Terminato il momento di accoglienza avranno inizio le  
attività  ludiche  e i  laboratori.  Alle  ore  13.00 avrà  termine  l'attività  
mattutina.  Il  pasto* verrà consumato tra le 13.00 e le  14.00.  Alle  
12.45  inizierà  l'accoglienza  per  il  turno  pomeridiano.  L'equipe  di  
animazione saluterà i bambini e i ragazzi alle 18.00.
Sarà sempre presente nella  sede di  svolgimento delle attività del  
Centro estivo un responsabile del coordinamento del progetto per  
supervisionarne  l'andamento  e  offrire  ai  genitori  uno  spazio  di  
confronto quotidiano.
Il  numero  di  animatori  coinvolti  sarà  proporzionale  alle  iscrizioni  
secondo un rapporto di uno ogni 10 bambini.
(*)Il pasto, di competenza dei genitori, potrà essere consumato negli spazi  
del Centro estivo. Gli iscritti potranno anche rincasare per pranzo e prendere  
nuovamente parte alle attività e ai giochi pomeridiani.

Costi
L'attività è riservata ai soci. Il costo dell'iscrizione (comprensivo della  
quota di assicurazione) è di € 20,00
 Entro il 31 maggio la quota settimanale è di:  65,00 € per l'intera 
giornata;  35,00:  €  per  la  frequenza  della  sola  mattina o  del  solo  
pomeriggio.
Sconto  fratelli: quota  settimanale  di:  55,00  a  testa  per  l'intera  
giornata; 25 euro a testa per la frequenza della sola mattina o del  
solo pomeriggio
D  opo il 31 maggio   la spesa settimanale è di:  70,00 € per l'intera  
giornata;  40,00  €  per  la  frequenza  della  sola  mattina  o  del  solo  
pomeriggio.
Sconto fratelli: quota settimanale di: settimanale di: 60,00 € a testa  
per  l'intera  giornata;  30,00  €  a  testa  per  la  frequenza  della  sola  
mattina o del solo pomeriggio.
Il  saldo delle quote va effettuato entro il  venerdì  precedente,  per  
contanti o versamento presso Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 
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