Un centro estivo per parlare divertendosi di Ecologia!
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.

CENTRO ESTIVO 2022

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. Quote settimanali come da

seguente prospetto:
PERIODO ATTIVITA’

ORE
7,45-12,30

UNA SETTIMANA
DUE SETTIMANE
TRE SETTIMANE

€ 35
€ 70
€ 95

ORE
7,45-14,30*
€ 45
€ 90
€ 130

ORE
7,45 - 17*
€ 60
€ 120
€ 175

ORE
14 - 17
€30
€ 60
€ 85

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 o più partecipanti: - 10%
*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

Le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-covid in vigore.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si raccolgono presso la biblioteca di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Via del
Donatore di Sangue, 3a) nei seguenti giorni e orari:




MERCOLEDI’ 15 GIUGNO dalle 17 alle 19
SABATO 18 GIUGNO dalle 10 alle 12

BIBLIOTECA SANT’ANGELO di Piove di Sacco e spazi
verdi esterni, dal 22 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2022
per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni
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
Ore 7,45 – 8,30 ACCOGLIENZA, GIOCHI INIZIALI
Ore 8,30 – 9 ATTIVITA’ A GRUPPI per fascia d’età
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

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 E ISCRIZIONI:
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
Sant’Angelo di Piove di Sacco
al quale va il nostro grazie.

