
BOJON  

20 GIUGNO - 12 AGOSTO 

  
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 3 ai 13 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 STATALE DI BOJON (3-5 anni) 
 

SCUOLE ELEMENTARI DI BOJON (6 – 13 anni)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

OTTO SETTIMANE € 240 € 315 € 405 € 220 

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 € 6 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si raccolgono presso la biblioteca di Bojon – piano ammezzato (via San Pio X, 4) 
nei seguenti giorni e orari: 

- SABATO 28 MAGGIO DALLE ORE 10 ALLE 12 
- MERCOLEDI’ 1 GIUGNO DALLE ORE 17 ALLE 18,30 
- SABATO 4 GIUGNO DALLE ORE 10 ALLE 12 

 

Il modulo di iscrizione può essere scaricato al sito www.dafneweb.it e portato già compilato 
in modo da velocizzare le operazioni di iscrizione. 
 

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

I centri estivi sono svolti con il patrocinio del comune di Campolongo Maggiore, al quale va il nostro 
grazie. Le famiglie residenti nel comune di Campolongo Maggiore che si trovassero in difficoltà 
economiche, possono rivolgersi ai Servizi Sociali Comunali per valutare un contributo a sostegno della 

partecipazione alle attività, previa presentazione di certificato ISEE. 
 

 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 
 

ISCRIZIONE all’Associazione e assicurazione € 15 
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: 

 

  CENTRI  
        ESTIVI 

                  2022  
                            GIUGNO - SETTEMBRE  

CAMPOLONGO 

DAL 16 AGOSTO AL 9 

SETTEMBRE 
  

Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 3 ai 13 anni 
Ingresso dalle 7,30 - prima uscita 12,30 (senza pasto), 

seconda uscita ore 14,30-15,  
terza uscita ore 17-17,30 

 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI  

 
 

 GIORNATA TIPO  
Ore 7,45 – 8,30 ACCOGLIENZA, GIOCHI INIZIALI  
Ore 8,30 – 9 ATTIVITA’ TEMATICA 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  

 

mailto:info@dafneweb.it


“ESTATE DIVINA” 

BOJON e CAMPOLONGO 
5 LUGLIO - 13 AGOSTO  

Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 3 ai 13 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 STATALE DI BOJON (3-5 anni) 
 

SCUOLE ELEMENTARI DI CAMPOLONGO (6 – 13 anni)  

 

 

 
 
 

BOJON   20 GIUGNO - 12 AGOSTO 
 

“Galileo Galilei, esploratore del cielo” fascia 6-13 anni 
 

BOJON   4 LUGLIO - 12 AGOSTO 
 

“Le favole di Federico” fascia 3-6 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 STATALE DI BOJON (3-5 anni) 
 

SCUOLE ELEMENTARI DI BOJON (6-13 anni) 
 

CAMPOLONGO  

DAL 16 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 
“Eco… ESTATE!” 

   

Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 3 ai 13 anni 
Ingresso dalle 7,30 - prima uscita 12,30 (senza pasto),  
seconda uscita ore 14,30-15, terza uscita ore 17-17,30 

 

CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI CAMPOLONGO 
 
 

 

 

I bambini dai 3 ai 6 anni grazie al topolino Federico affronteranno il tema delle emozioni, 

dello stare insieme, della diversità. Federico è un topolino speciale che tutti pensano pigro; 

perché non lavori?" chiedono gli altri topolini. "Ma io sto lavorando!" risponde Federico. Infatti, sta 

raccogliendo raggi di sole, colori e parole e saranno proprio questi preziosi cibi per la mente a 

salvare i topolini dal rigido, lungo inverno... 

Una bellissima storia di Leo Lionni per parlare di emozioni, di come ognuno di noi può fare 

parte di un gruppo in maniera unica… perché la diversità è ricchezza! 
 

I ragazzi dai 6 anni invece attraverso la storia di Galileo Galilei scopriranno invece, attraverso 

le tappe principali e le invenzioni del celebre scienziato, il mondo della scienza, 

dell’astronomia, della creatività, soffermandosi anche sul fatto di non giudicare dalle 

apparenze. 
 

Laboratori: attività creative utilizzando elementi della natura, la tecnica del riciclo creativo, 

tecniche artistiche tradizionali ed innovative. 

Attività ludico-espressive di vario genere, come narrazioni, danze di gruppo, canti, e piccole 

rappresentazioni teatrali. 

Gioco strutturato: saranno proposti vari tipologie di gioco: giochi di socializzazione, giochi di 

conoscenza, giochi sportivi, tornei i a squadre, giochi d’acqua, staffette 
 

 

I partecipanti saranno divisi in micro gruppi (secondo le indicazioni sanitarie anti-covid in 

vigore),  per fasce d’età e saranno seguiti da educatori formati e preparati. 

 

 

Il centro estivo sarà suddiviso in tre settimane distinte (l’ACQUA “Acqua in bocca!”, l’ARIA e 

l’INQUINAMENTO “A tutto gas!”, i RIFIUTI “RIFIUTIamoci!”), in ognuna delle quali si 

affronterà uno specifico aspetto dell’ecologia. Ogni giornata prevede la sensibilizzazione sul 

tema, la divulgazione scientifica e la verifica pratica attraverso giochi, esperimenti, test, indagini 

che aiuteranno i ragazzi a rendersi sensibili, attivi e critici nei confronti delle questioni 

ambientali.  

 

Previsti inoltre momenti giornalieri di aiuto/conclusione dei compiti scolastici estivi.  
 

Laboratori: attività creative utilizzando elementi della natura, la tecnica del riciclo creativo, 

tecniche artistiche tradizionali ed innovative. 

Attività ludico-espressive di vario genere, come narrazioni, danze di gruppo, canti, e piccole 

rappresentazioni teatrali. 

Gioco strutturato: saranno proposti vari tipologie di gioco: giochi di socializzazione, giochi di 

conoscenza, giochi sportivi, tornei i a squadre, giochi d’acqua, staffette. 

 

I partecipanti saranno divisi in micro gruppi (secondo le indicazioni sanitarie anti-covid in 

vigore),  per fasce d’età e saranno seguiti da educatori formati e preparati. 

 

 

Ogni partecipante, indipendentemente dal periodo di frequenza, riceverà in 

omaggio: 
* Un simpatico “YO-YO ecologico in legno”; 

* Una robusta cartellina per raccogliere tutto il materiale didattico prodotto al centro; 

* Tessera di iscrizione Associazione DAFNE per partecipare a tutte le attività 2022. 

* Per i centri estivi di giugno/agosto: il libro “Galileo Galilei  

   esploratore dei cieli” (dai 6 anni) mentre i bambini 3-5 

   anni realizzeranno il proprio personale libro multi  materico; 

 

 

 

La nostra mensa: di qualità e a km 0  
Il pasto giornaliero sarà fornito da azienda con comprovata esperienza nel campo della 

ristorazione e nel massimo rispetto del norme igienico-sanitarie. Il pasto 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.  

 

 


