
CENTRI ESTIVI 2019

  

  
 

  

Comune di 
Castelfranco Veneto

In collaborazione con

Centro Infanzia Umberto I

Gli interessa possono ri are la domanda di iscrizione presso:

- gli u ci dei Servizi Sociali Comunali;
- il Centro Infanzia Umberto I;
- le Segreterie degli Is tu Comprensivi Statali.

La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del
versamento del/i modulo/i scelto/i per la frequenza, dovrà
essere consegnata presso il Centro Infanzia Umberto I, (orario
(8.00 – 17.00), entro il giorno lunedì 3/06/2019.

I versamen vanno e e ua presso il Tesoriere dell’Ente:

   

il numero dei moduli al quale fa riferimento il versamento stesso
con le coordinate bancarie e codice IBAN:

IT 77 F030 6912 1171 0000 0300 856
Codice Ente pagamento allo sportello n.: 1010154

con la causale:

C.C.F. 2019 e il NOME DEL BAMB INO e il MODULO PAGATO
(es. C.C.F. 2019 ALESSANDRO ROSSI 1° MODULO)

L’a vazione dei moduli sarà e e uata secondo l’ordine di
iscrizione dei ragazzi, con un numero minimo d’iscrizione (30
ragazzi), che garan sca la qualità e l’apertura del servizio.
Verrà reda a la graduatoria delle adesioni, secondo la data di
presentazione della domanda.

L’Assessorato ai Servizi Sociali si riserva la facoltà di a uare o
revocare il servizio a fronte del numero e e vo di domande
pervenute:

 

SERVIZI SOCIALI – Via F.M.Pre , 36
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 735527

ASILO INFANTILE UMBERTO I – Borgo Pieve, 76
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 495094

   
Scuola Elementare A.Colombo (Zona Est)

31033 Castelfranco Veneto (Tv) Ingresso di Via G.Puccini

 

Tale programmazione prevede di alternare i
momen di gioco liberi alle a vità motorie vere e
proprie, ai momen espressivo-crea vi alle a vità
dida he previste funzionali al tema scelto.

• 07:30 - 09:00 : accoglienza
• 09:00 - 10:30 : a vità ludico motorie
• 10:30 - 11:00 : intervallo merenda
• 11:00 - 12:15 : laboratori
• 12:15 - 13:00 : pranzo
• 13:00 - 13:30 : giocolibero/assis to

1° uscita
• 13:30 - 15:00 : comp
• 15:00 - 16:30 : laboratori
• 16:30 - 17:00 : intervallo merenda
• 17:00 - 17.30 : giocolibero/assis to

2° uscita

L’uscita in piscina è prevista 
una volta alla settimana dalle ore 9.00 alle 12.00, 
questo per consentire di effettuare il pranzo presso 
la scuola ed evitare di lasciare i bambini all’aperto 
nell’orario in cui ci sono temperature più elevate.

(a carico delle famiglie)

Durante la se na sarà prevista una gita 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

(orario entrata e uscita normale 7.30/17.30)
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Per i bambini
della Scuola Primaria

UN’ESTATE CON I PIRATI

Dal 10 giugno al 2 agosto

LA GIORNATA ISCRIZIONI

INTESA SAN PAOLO SPA

PER INFORMAZIONI

SEDE DEI CENTRI ESTIVI

PISCINA

GITA
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