
 

“ESTATE DIVINA” 

CAMPONOGARA  5 LUGLIO - 20 AGOSTO 2021 
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 3 ai 9 anni 

Ingresso dalle 7,30 - prima uscita 12,30 (senza pasto), 
seconda uscita ore 14,30-15, terza uscita ore 17-17,30 
SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE DI CAMPONOGARA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Associazione DAFNE 
Siamo un’Associazione di Promozione sociale nata nel 2009. Il nostro nome è un acronimo 
formato dalle parole Didattica, Arte, Formazione, Natura, Eventi e su questi ambiti 
realizziamo le nostre attività.  
 

La nozione anglosassone di EDUTAINMENT (education + entertainment = educazione + 
divertimento), costituisce la fondamenta delle nostre attività. L’esperienza empirica ha un 
valore formativo molto più forte del semplice approccio teorico: per conoscere bisogna 
vedere e fare! 
 

In questi anni, incontrando il favore di moltissime persone, abbiamo realizzato centinaia di 
iniziative per tutte le età, aperte ai nostri soci e alla collettività. Nello specifico i nostri centri 
estivi, anno dopo anno, si sono contraddistinti da altre proposte per la grande valenza 
educativa e didattica oltre che alle originali proposte ludico/creative, ricevendo la fiducia 
e l’apprezzamento di centinaia di famiglie.  
Ed è proprio in questo momento particolare che, per essere vicini alle famiglie e alla loro  
gestione quotidiana, abbiamo deciso di: 

- ampliare le nostre proposte per l’intero periodo estivo proponendole in sicurezza 
per tutti; 

- applicare alle quote di partecipazione sconti e agevolazioni (seppur con un 
importante aggravio dei costi di gestione legati all’emergenza sanitaria in atto). 
 

 
 
 

CENTRI ESTIVI 
2021  

LUGLIO e AGOSTO 



 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il tema 
Il 2021 è l'anno di Dante Alighieri! Si celebrano infatti i settecento anni dalla morte dell'autore della Divina Commedia, 
il testo base per antonomasia della lingua italiana.  

Nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321, fu il più grande poeta della letteratura italiana. La Divina 

Commedia, la sua opera più famosa, è un viaggio immaginario nei tre regni dell’oltretomba, opera che non risente del 

tempo e continua a essere una pietra miliare della letteratura italiana, profondamente fresca e attuale. 

L’idea di base è pertanto quella di presentare quest’opera “traducendola a misura di bambino”: una grande avventura 

tra dimensioni meravigliose fatta di giochi, laboratori, attività didattiche, letture, ripercorrendo le principali tappe del 

viaggio di Dante.  

Il centro di tutto è la conoscenza di luoghi e personaggi curiosi, fantastici, bizzarri, controversi, che aiuteranno i 

partecipanti a scoprire la gamma delle emozioni e azioni umane; non figure stereotipate dunque in cui sarebbe difficile 

identificarsi, ma esseri che amano, soffrono e combattono con una partecipazione che 

trascinerà i partecipanti al centro estivo in un mondo lontano nel tempo, ma vicinissimo 

per l’attualità dei sentimenti e delle emozioni. 

 
Ogni partecipante, indipendentemente dal periodo di frequenza, riceverà in omaggio 
e in base alla fascia d’età, un libro guida che sarà via via letto durante le settimane di 
attività.  
 
Per i bambini 3-5 anni: “Gioca con Dante Alighieri” di Celina Elmi,  Federighi 
editore, 64 pagine. Il libro racconta in modo facilitato le principali vicende 
narrate nella “Divina Commedia” alternando schede gioco, disegni da 
colorare e semplici schede didattiche.  
 

Per i ragazzi 6 - 9 anni: “La Divina Commedia”, 
Dami editore, con testi di Piero Selva, 

prefazione di Mino Milani e le coinvolgenti 
immagini dell’Illustratore Piero Cattaneo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ESTATE DIVINA” 
 

CAMPONOGARA scuola dell’ infanzia parrocchiale 
per bambini e ragazzi dai 3 ai 9 anni 

5 LUGLIO - 20 AGOSTO 2021 
Dal lunedì al venerdì, Ingresso dalle 7,30  

prima uscita 12,30 (senza pasto),  
seconda uscita ore 14,30-15,  
terza uscita ore 17-17,30 

 

               
 
 

 
 
 



 

GIORNATA TIPO – ORARI DI ACCESSO/USCITA 
Ore 7,45 – 8,30 ACCOGLIENZA, GIOCHI INIZIALI 
Ore 8,30 – 9 LETTURA DELLA STORIA A MICRO GRUPPI 
Ore 9-10 GIOCHI A TEMA 
Ore 10- 10,30 MERENDA E TEMPO LIBERO 
Ore 10,30 -12 LABORATORI CREATIVI/SPORT 
Ore 12 – 12,30 GIOCHI LIBERI/STRUTTURATI, USCITA SENZA PASTO 
Ore 13 – 14,30 PRANZO, USCITA CON PRANZO/INGRESSO POMERID. 
Ore 14 -15,30 COMPITI PER LE VACANZE, ATT.CREATIVE 
Ore 15,30 – 17 GIOCHI STRUTTURATI, SPORT - USCITA 
Possibilità di ingresso anticipato e uscita posticipata (vedasi tariffe presentate in seguito) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

La nostra mensa: di qualità, a km 0 e solidale  
Anche quest’anno abbiamo scelto per il servizio mensa “Senape – Ristorazione Solidale”, 
 centro cottura della cooperativa sociale Germoglio con sede ad Arzergrande (Pd) che unisce la professionalità nel 
campo della ristorazione scolastica ed aziendale con l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle categorie 

protette. Il team di cuochi professionisti di Senape lavora con persone con svantaggio, che 
collaborano nell’attività di ristorazione, produzione, confezionamento e consegna dei pasti 
con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la formazione di competenze della persona, 
contribuendo in maniera concreta alle esigenze sociali del territorio.  Senape sceglie le 
materie prime mettendo al primo posto la qualità e la sicurezza alimentale e predilige 
prodotti locali e regionali.   
 

Il pasto giornaliero consisterà in un menù completo (primo piatto, secondo piatto con contorno, pane, frutta/dessert, 
acqua) in piatti monoporzione e stoviglie monouso. Ai fini igienico-sanitari non sono accettati pasti portati da casa.  
 

Ogni partecipante, indipendentemente dal periodo di frequenza, riceverà:  
 Il libro “Gioca con Dante Alighieri” o il libro “La Divina  
      Commedia”*; 
 Un simpatico “gioco dell’oca” a tema*; 
 Una robusta cartellina per raccogliere tutto il     

         materiale didattico prodotto al centro*; 
 Tessera di iscrizione Associazione DAFNE per   
      partecipare a tutte le attività associative 2021 

    *le immagini sono a titolo illustrativo 

 

 
 
 

 
 

In ogni settimana è prevista  
una “GIORNATA SUPER”  
con particolari attività ed 
eventi ( “mini olimpiadi”, 
“sfide e tornei”, “grande 

caccia al tesoro e orientiring”, 
zumba e balli di gruppo, karate 

…e tanto altro! 

Il centro estivo si svolgerà 
presso gli spazi interni ed 

esterni della 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA “S. MARIA 

ASSUNTA” di Camponogara 
(via Aldo Moro, 1) 

 



 

 
 

Contributo di partecipazione: 
 

ISCRIZIONE all’Associazione e assicurazione € 12 
L’iscrizione all’Associazione copre i partecipanti a livello assicurativo durante lo svolgimento delle attività, è obbligatoria 
indipendentemente dal periodo di partecipazione ed è valida per la partecipazione ad entrambi i centri estivi (si versa una sola volta). 

Quote settimanali come da seguente prospetto: 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si raccolgono presso la biblioteca di Camponogara (Piazza Mazzini, 1) nei seguenti giorni e  

           orari: 
- MARTEDI’ 25 MAGGIO DALLE ORE 17 ALLE 18,30 
- LUNEDI’ 7 GIUGNO DALLE ORE 17 ALLE 18,30 
- MERCOLEDI’ 9 GIUGNO DALLE ORE 17 ALLE 18,30 
- SABATO 12 GIUGNO DALLE ORE 10 ALLE 12 (previa disponibilità posti) 
Il modulo di iscrizione può essere scaricato al sito www.dafneweb.it e portato già compilato in modo 
da velocizzare le operazioni di iscrizione. 

 
Importante: nei momenti di iscrizione e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in atto: 

1) Indossare la mascherina; 
2) Igienizzare le mani prima dell’accesso (sarà presente in loco il gel); 
3) Al fine di evitare assembramenti, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro da altre persone; 
4) Ai fini della sicurezza sanitaria, dovendo programmare per tempo la composizione dei microgruppi di bambini 

(nel lungo periodo sempre gli stessi bambini con lo stesso educatore di riferimento) chiediamo possibilmente 
l’iscrizione per l’intero periodo prescelto (in quanto eventuali rinnovi di settimana in settimana saranno 
accettati solo previa disponibilità di posti). Si valuteranno, nel limite del possibile, le preferenze dei bambini 
indicate nell’iscrizione, nell’essere inseriti nel microgruppo con amici/fratelli/cugini.  

E’ possibile effettuare la preiscrizione alle attività (che dovrà essere obbligatoriamente perfezionata nel primo giorno 
di raccolta iscrizioni) inviando richiesta con nome, cognome e età del partecipante a info@dafneweb.it. 
 
 

PERIODO ATTIVITA’ ORE 
7,45-12,30 

ORE 
7,45-14,30* 

ORE 
7,45 - 17* 

ORE  
14 - 17 

UNA SETTIMANA € 35 € 45 € 60 €30 
DUE SETTIMANE € 70 € 90 € 120 € 60 
TRE SETTIMANE € 95 € 130 € 175 € 85 
QUATTRO SETTIMANE € 125 € 155 € 230 € 115 
CINQUE SETTIMANE € 150 € 210 € 285 € 145 
SEI SETTIMANE € 180 € 245 € 325 € 170 
SETTE SETTIMANE € 210 € 280 € 365 € 195 

Per ottenere le suddette tariffe agevolate (proporzionalmente con più settimane di frequenza, minori quote) è necessario 
iscriversi e saldare l’intero periodo di iscrizione in unica soluzione iniziale. Per i rinnovi di settimana in settimana saranno 
applicate sempre le quote della prima settimana.  

Possibilità di ingresso anticipato (ore 7,30) o uscita posticipata (ore 13, ore 15 o 17,30) con l’aggiunta di € 5 a settimana. 

RIDUZIONI per fratelli/sorelle partecipanti (non si applicano alle quote dei pasti giornalieri): 
2 partecipanti: - 5% sul totale complessivo delle quote  
3 partecipanti: - 10% sul totale complessivo delle quote  
4 partecipanti: - 15% sul totale complessivo delle quote 

*PASTO GIORNALIERO: le quote non comprendono il costo del pasto,  da aggiungere se prescelta come soluzione.  
Ai fini igienico sanitari non è ammessa la consumazione di pasti portati da casa. Costo pasto giornaliero € 5 

 

PER INFORMAZIONI: 
ASSOCIAZIONE di promozione sociale DAFNE 
3463579141  info@dafneweb.it 
www.dafneweb.it  
Facebook Progetto Dafne 
 

I centri estivi sono 
svolti in collaborazione 

con il comune di 
Camponogara al quale 

va il nostro grazie. 
 

mailto:info@dafneweb.it
http://www.dafneweb.it/

