
 

ESTIVI
CENTRI

2020 

Servizio attivo dal 16 luglio al 14 agosto
minimo 20 iscritti

Iscrizioni da lunedì 29/06 a giovedì 02/07

PREZZIFASCE ORARI

I prezzi sono per 
un periodo di due 

settimane

COSTO
A PERIODO
PRIMARIA

COSTO
A PERIODO
INFANZIA

PART-TIME SENZA MENSA
 8:00-12:00

PART-TIME ALLUNGATO
CON MENSA 
7.30–13.30

TEMPO PIENO
CON MENSA

8:30–16.30 O7:30-15:30

TEMPO PIENO
ALLUNGATO CON

MENSA 
7:30-18:00

ESTIVI
CENTRI

2020

Servizi Sociali La Goccia presenta:

€ 120 € 134

€ 175 € 190

€ 230 € 257

€ 270 € 300

La cooperativa sociale La Goccia, tenendo conto 
delle linee guida dell’ISS e delle normative regionali, 
intende attivarsi in modo responsabile sui contenuti 
relativi alla prevenzione del rischio di contagio. Per 
tale motivo, in via precauzionale e responsabile, le 
iscrizioni ai centri estivi rispetteranno la tempistica 

delle due settimane, tempo utile alla rilevazione 
dell’andamento epidemiologico, alla ricostruzione dei 
contatti di eventuali casi positivi e/o sospetti con 

possibilità quindi di isolamento fiduciario/quarantena 
e sanificazione completa dei locali.

I periodi sono:

dal 6 luglio al 17 luglio

dal 20 luglio al 31 luglio

dal 3 agosto al 14 agosto

Contatti

Telefono: 0424-471262
(attivo da 8:30 - 12:30 lunedì - venerdì)

Email: centriestivi@cooplagoccia.eu

Un estate tra 
apprendimento e 

divertimento

Scuola primaria Pozzetto, 
via Vecchia di Bassano, 2 

Scuola infanzia Alpini sez. 
staccata Pozzetto, via 
Vecchia di Bassano, 2

Scuola infanzia Alpini, via 
degli Alpini, 22

I prezzi proposti da Servizi Sociali La Goccia non 
considerano i contributi nazionali rivolti ai Centri 

estivi. Nel momento in cui arriverà tale contributo, la 
Cooperativa si impegna a girare la somma corrispettiva 

alle famiglie residenti nel Comune di Cittadella.

NELLA QUOTA E’ GIA’ COMPRESO IL 
COSTO DELLA ASSICURAZIONE.

Possibilità di attivare il bonus baby sister per quota 
centri estivi.

Scontistica del 10% per le famiglie con più iscritti.



Cosa é il Centro Estivo?
È un’esperienza che vuole essere al contempo ricreativa 
ed educativa, centrata sui bisogni e sugli interessi dei 
bambini i quali sono i protagonisti dell’attività estiva. 
Le educatrici si impegneranno a far sì che i bambini 
siano partecipi e liberi di esprimersi in tutte le attività 
ludiche, ricreative, espressive e di animazione proposte. 
Il servizio è differenziato a seconda delle età dei bambini.

IL CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA 
PRIMARIA

Relativamente alla scuola primaria l’attività ludico-
didattica proposta a bambini e ragazzi si suddivide 
tra mattina e pomeriggio. Al mattino si svolgeranno 
le attività ludico-didattiche a tema, il pomeriggio 
verrà svolta l’attività di aiuto compiti. Il rapporto 

animatori/bambini sarà di 1 a 7.

IL TEMA - “INSIDE OUT, UN’ESTATE DI EMOZIONI” 
- Abbiamo scelto il tema delle emozioni per 

permettere ai bambini di esprimerle e sperimentarle 
soprattutto in questo delicato momento storico.

IMPARIAMO DIVERTENDOCI - Al pomeriggio 
saranno previsti dei momenti di aiuto compiti.

GIORNATA TIPO full-time: 7.30-8.30 
preaccoglienza / 8.30-9.00 accoglienza / 9.00-

9.30 circle time e divisione laboratori / 9.30-10.00 
merenda / 10.00-11.30 attivita’ laboratoriale / 
11.30-12.00 gioco libero / 12.00-13.00 pranzo 
/ 13.00-14.00 gioco libero / 14.00-15.30 aiuto 

compiti / 15.30-16.00 gioco libero / 16.00-16.30 
uscite / 16.30-18.00 posticipo.

IL CENTRO ESTIVO PER LA SCUOLA DI 
INFANZIA

L’attività ludico-didattica proposta si suddivide tra 
mattina e pomeriggio. Al mattino si svolgeranno 
le attività ludico-educative, il pomeriggio, dopo il 

riposino, verrà svolta l’attività di gioco libero. Molto 
importante è la continuità con le routines della 

scuola di infanzia. Rapporto animatori/bambini 1 a 5.

LABORATORI PROPOSTI

EMOZIONI ARTISTICHE: Creazioni legate alle 
emozioni ed alla libera espressione delle stesse: 

pittura e disegno 
EMOZIONI A TUTTO VOLUME: Laboratorio di 
Musica e Canto. Cosa ci emoziona di più della 
musica? I ragazzi impareranno nell’arco delle 

settimane alcune canzoni, anche in inglese, prese dal 
cartone “Inside out”, o che trattano a loro modo il 

tema delle emozioni.
EMOZIONI DI SPORT: attività motoria semi-

strutturata considerando il tempo trascorso a casa 
nell’ultimo periodo. Saranno previsti dei percorsi 

motori e dei giochi di movimento.
EMOZIONI IN LIBERTA’: Laboratorio ludico. 

Non mancherà il gioco libero, un momento molto 
importante per la crescita dei bambini che, 

attraverso la libertà espressiva, consentirà loro di 
divertirsi. Si faranno attività quali: - Caccia al tesoro 

- Giochi d’acqua - Giochi di squadra presportivi 
(palla avvelenata, pallabase, rugby touch etc) - 

Giochi in gruppo.
GIOCHI SULLE EMOZIONI: - Il gioco del camaleonte 

(gioco sulle emozioni) - L’emozione in scena - Il 
Bingo delle emozioni - La pesca delle emozioni.

Il Tema - ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA CHE 
(NON) C’E’. I bambini saranno divisi in gruppi che 
prenderanno il nome di Isole. Questa modalità 

permetterà, attraverso il gioco, di trasmettere l’idea 
della divisione in gruppi stabili che non si possono 
intersecare e mescolare. Peter Pan e trilli saranno i 

mediatori che li in questa fantastica avventura.

PROGRAMMA DI ATTIVITA’: Ogni giornata 
sarà scandita da diverse attività di durata variabile 

a seconda dell’interesse dei bambini:
Laboratori di tipo creativo-espressivo, artistico-

manuale, narrazioni animate; 
Gioco libero auto-organizzato (durante i momenti di 

accoglienza e nei vari momenti ricreativi); 
Gioco organizzato (all’aperto o all’interno); 

Svolgimento di attività tranquille come ascoltare 
storie, disegnare, giochi logici; Utilizzo dei gavettoni 

per i giochi d’acqua;
Le attività di gioco guidato saranno intervallate da 
momenti di gioco libero, sotto la sorveglianza delle 
educatrici, e momenti di riposo e relax, dedicati alla 
narrazione di storie animate o alla conversazione. 

LUNEDI’: Laboratorio motorio 
MARTEDI’: Laboratorio di pittura 

MERCOLEDI’: Laboratorio ecologico
GIOVEDI’: Laboratorio di lettura  

VENERDI’: La battaglia dell’acqua o caccia al tesoro 
per gruppi del tesoro perduto.

GIORNATA TIPO full-time: 7.30-8.30 
preaccoglienza / 8.30-9.00 accoglienza / 9.00-

9.30 circle time e divisione laboratori / 9.30-10.00 
merenda / 10.00-11.30 attivita’ laboratoriale / 

11.30-12.00 gioco libero / 12.00-13.00 pranzo / 
13.00-16.00 gioco libero per medi e grandi (per i 
piccoli dalle 13 alle 15 è il momento della nanna) / 

16.00-16.30 uscite / 16.30-18.00 posticipo 


