
MODALITA' DI ISCRIZIONE
La cooperativa sociale La Goccia, tenendo conto
delle linee guida dell'ISS delle normative
regionali, intende attivarsi in modo responsabile
sui contenuti relativi alla prevenzione e
mitigazione del rischio di contagio.

È possibile iscriversi contattando:
tel: 0424-471262
email: centriestivi@cooplagoccia.eu

ISCRIZIONI APERTE 

FINO ALL' 11 GIUGNO 2021

CENTRI ESTIVI

BASSANO del GRAPPA
 

IL GIRO DEL MONDO

RETTE DI FREQUENZA
DOV'E' IL CENTRO ESTIVO?

Scuola primaria XXV Aprile
Bassano del Grappa

dal 14 GIUGNO

all' 8 AGOSTO 2021

per i bambini 

della scuola primaria

SERATA DI PRESENTAZIONE

GIOVEDI' 3 GIUGNO alle ore 20.00 

su Meet al link: 
https://meet.google.com/zez-dohi-fvg

QUOTA SETTIMANALE:

Part-time mattina senza mensa (7.30-12.30): 65 euro

Part-time pomeriggio senza mensa (13.00-18.00): 65 euro

Part-time con mensa 7.30 -13.30: 90 euro

Tempo pieno con mensa 7.30-16.30: 105 euro

Tempo prolungato 7.30-18.00: 125 euro

Quota di iscrizione una tantum: 15 euro. 
Sconto del 10% per il secondo e terzo figlio iscritto.

Il Comune di Bassano del Grappa assegna un contributo ad
Integrazione della retta a carico delle famiglie per la
frequenza ai Centri Estivi per minori residenti a Bassano di
età compresa tra i 3 e i 14 anni per un massimo di 6 settimane
per ciascun minore. 

mailto:centriestivi@cooplagoccia.eu


FINALITA'
Il Centro estivo è un “luogo di incontro” tra i bisogni di
socializzazione e di crescita del bambino e l’intenzionalità
educativa degli educatori. E’ un luogo che genera relazioni ed
esperienze di vita attraverso un metodo educativo basato
soprattutto sull’importanza del gioco, dello scambio con i bambini
ed  i loro genitori. Attraverso momenti ludici semi-strutturati, gli
educatori trasmetteranno i valori del rispetto, della lealtà e del
“fare squadra”. Si cercherà, inoltre, di rispondere alle esigenze dei
bambini offrendo un ambiente favorevole al loro benessere e alla
loro espressione creativa e rispettoso delle norme vigenti. Altresì,
nei confronti delle necessità dei genitori, si cercherà di garantire lo
sviluppo di attività organiche per i loro figli e l’ascolto dei bisogni di
ciascuno.

ORGANIZZAZIONE 

GIORNATA TIPO
 

7.30-9.00 Accoglienza
Gli educatori sono a disposizione per ricevere eventuali
comunicazioni o documenti da parte dei genitori. 
9.00 -9.30 Lancio della giornata 
E’ l’occasione per creare unità con qualche canto, per
valorizzare la presenza di ognuno con qualche semplice rito
di saluto, raccordarsi con l’esperienza dei giorni precedenti,
presentare le attività del giorno.
 9.30 -11.30 Attività e laboratori inerenti il tema settimanale
con pausa merenda.
Svolti con un ruolo organizzativo- stimolante da parte
dell’educatore, valorizzando la soggettività del bambino.
 11.30 - 13.00 Pausa Pranzo 
13.00 – 18.00 Attività e laboratori inerenti il tema
settimanale, svolti con un ruolo organizzativo- stimolante
da parte dell’educatore, valorizzando la soggettività del
bambino.

IL POMERIGGIO PER CHI LO DESIDERA, CI SARA' LA
POSSIBILITA' DI FARE I COMPITI

AIUTATI DA UN EDUCATORE!

   I BAMBINI DOVRANNO AVERE
mascherina
cappellino per il sole
zainetto (con borraccia e merenda per la
mattina) 
indossare abbigliamento comodo
  e “sporcabile”
scarpe chiuse o sandali (no ciabattine e
infradito)
fazzoletti di carta
 

PERSONALE

Il personale presente possiede qualifiche
specifiche ed esperienza, garantendo al
servizio tutta la professionalità richiesta. 

 

Coordinatore responsabile del servizio
che segue e supervisione le equipe 

 

Referente del centro estivo che coordina
le attività della suo centro estivo

 

Educatori/Animatori maggiorenni con
esperienza e formazione dedicata

 
CREATIVO

EURISTICO 

(DI RICICLO)

A 

 SORPRESA

MUSICA e 

MOVIMENTO

MOTORIO

ESPRESSIVO

LETTURA

ANIMATA

ESPRIMI I TUOI TALENTI
 

OGNI SETTIMANA SARANNO PROPOSTI I SEGUENTI
LABORATORI:

 

 
 

 

 

SCEGLI LA TUA FREQUENZA

PART TIME SENZA MENSA: 7.30-12.30
PART TIME POMERIGGIO: 13.00-18.00
PART TIME CON MENSA: 7.30 - 13.30
TEMPO PIENO CON MENSA: 7.30 - 16.30
TEMPO PROLUNGATO CON MENSA: 7.30-18.00

E' IMPORTANTE CHE OGNI EFFETTO PERSONALE
 SIA ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO


