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Asilo Infantile Umberto I

CENTRI ESTIVI 
INFANZIA 2017



PRESENTAZIONE
Il Centro Infanzia Umberto I  di Castelfranco Veneto organizza i 
"Centri Estivi" per i bambini della Scuola dell'Infanzia 
dal 3 luglio al 11 agosto 2017.

MODULI    Il servizio si effettua per moduli di una settimana:

  1° modulo dal   3/7 al   7/7
  2° modulo dal 10/7 al 14/7
  3° modulo dal 17/7 al 21/7
  4° modulo dal 24/7 al 28/7
  5° modulo dal 31/7 al   4/8
  6° modulo dal   7/8 al 11/8

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 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 compresenza 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 effettiva del bambino/a.
La fotocopia della ricevuta del versamento della quota relativa al modulo scelto  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 10/07/2017 al 14/07/2017  
necessario consegnare la fotocopia della ricevuta entro il martedì  04/07/2017.

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 2017  è "MADAGASCAR ... ANIMALI 
ALLA RISCOSSA". I divertenti personaggi del film, ognuno con le sue caratteristiche e la 
sua storia, coinvolgeranno i bambini durante le sei settimane di centri estivi, a partire da Alex 
il leone, per passare attraverso Marty la zebra, la giraffa Melmer, l'ippopotamo Gloria, i carini 
e coccolosi pinguini e i festosi lemuri.
Verranno svolti laboratori grafico-pittorici e creativi, adeguati alla fascia d'età, nei quali 
verranno creati oggetti ispirati ai personaggi del cartone, che a fine settimana ogni bambino 
porterà a casa.
Attraverso il gioco libero e quello strutturato i bambini avranno modo di conoscere nuovi 
amici e nei piccoli gruppi dei laboratori potranno esprimere la loro creatività attraverso il 
colore e manipolando vari materiali.
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 rafforzando gli aspetti 

   globali della personalità.

Lo scopo principale  quindi quello di permettere ai bambini, in linea con l'offerta 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, valorizzan-
do 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.


