
CENTRO ESTIVO

SCUOLA INFANZIA 

«G.APPIANI»

E...STATECONNOI 2021

 L’APPIANI ALLE 
OLIMPIADI  



PRESENTAZIONE ED 
OBIETTIVI

• L’obiettivo principale del centro estivo organizzato dall’I.P.A.B. Appiani Turazza 
è creare un ambiente accogliente e giocoso che possa favorire l’ integrazione, 
la socializzazione, la formazione della personalità dei bambini e rendere 
piacevole la permanenza al centro, prestando particolare attenzione alle 
diverse esigenze e capacità di ogni bambino.

• Ciò che contraddistingue il nostro Centro Estivo è la varietà di esperienze che il 
bambino potrà fare sia nell’ambito sportivo sia nell’ambito didattico – culturale.

• Il bambino, sentendosi protagonista dell’attività, potrà essere libero di 
esprimersi e di far tesoro delle esperienze vissute, condividendole poi con i 
genitori.

• Il centro estivo offrirà ai bambini l’opportunità di 
trascorrere il loro tempo libero in modo piacevole e 
fantasioso, favorendo la libera esperienza, la 
partecipazione ad attività creative, la conoscenza del 
territorio e dell’ambiente.

• Gli obiettivi specifici del centro estivo sono: divulgare la 
conoscenza e i valori dello sport, sviluppare interessi e 
abilità artistiche e stimolare l’iniziativa culturale.



SEDE E PERIODO

• Il Centro estivo è organizzato presso la Scuola dell’Infanzia «Graziano 
Appiani», in Via Noalese, 53 a Treviso.

• La struttura sarà aperta nel mese di LUGLIO e seguirà il calendario, con turni 
settimanali dal lunedì al venerdì e con la possibilità di frequentare mezza 
giornata oppure la giornata intera

 1A settimana dal 01/07 al 02/07
 2A settimana dal 05/07 al 09/07
 3A settimana dal 12/07 al 16/07
 4A settimana dal 19/07 al 23/07
 5A settimana dal 26/07 al 30/07



PRANZO E MERENDA

• Ai bambini verrà fornita una merenda a metà mattinata. E’ importante che essa sia 
leggera e salutare per permettere ai bambini di ricevere l’apporto calorico 
necessario per poi riprendere piacevolmente le attività.

• Altro importante momento di condivisione risulta essere il pranzo; la cuoca fornirà il 
menù proposto dalla dietologa dell’Ulss2 di Treviso.

• Tutto il cibo somministrato sarà confezionato direttamente dalla cucina interna alla 
struttura.

• Sarà diverso ogni giorno e verrà settimanalmente esposto su una bacheca apposita.
• Gli educatori saranno sempre presenti e sorveglieranno tali momenti.

•  Il personale educativo sarà composto 
interamente da educatrici e insegnanti 
interne alla scuola e pertanto già 
ampiamente conosciute dai bambini.

PERSONALE EDUCATIVO



07.30 - 09.15 ACCOGLIENZA – GIOCO LIBERO
09.15 – 9.45 MERENDA
10.00 - 10.30 LABORATORI PITTORICI, 

MANIPOLATIVI E CREATIVI O 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI GRUPPO

11.30 - 11.45 PREPARAZIONE AL PRANZO
11.45 - 12.30 PRANZO
12.30 - 14.00 GIOCO LIBERO
12.45 - 13.00USCITA
13.30 - 15.15 RIPOSO (per i bambini più piccoli)
14.00 - 15.15 LABORATORI PITTORICI, 

MANIPOLATIVI E CREATIVI O 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI GRUPPO

15.15 - 15.45 MERENDA
15.45 - 16.30GIOCO LIBERO
16.30 - 17.00 USCITA 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIORNATA



NORME DI BASE

• Verranno rispettate tutte le norme anti-Covid previste, già messe in pratica 
ed ampiamente collaudate durante tutto l’anno scolastico.

• Sarà fatta compilare al momento dell’iscrizione la seguente modulistica:
• Dati anagrafici del bambino e dei genitori con contatti telefonici;
• Eventuale delega al ritiro del bambino da parte di altre persone;

• Momenti molto importanti e delicati sono l’accoglienza e l’uscita dei 
bambini.

• Per tutelare i bambini, le persone garanti al ritiro degli stessi saranno solo i 
genitori. Per casi particolari, verrà fatto compilare agli stessi un modulo di 
delega al ritiro del proprio figlio da parte di altre persone maggiorenni 
(individuate esclusivamente da carta di identità).



ESCURSIONI E USCITE

• Se le condizioni pandemiche lo consentiranno, saranno proposte delle uscite 
infra-settimanali, semplici e nelle vicinanze, che implementeranno l’attività 
ludico-ricreativo-culturale dei bambini.



PROGETTO EDUCATIVO

TOKYO 2021

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021, il tema principale 
del centro estivo saranno ‘le Olimpiadi’. I bambini faranno un viaggio intorno al 
mondo alla scoperta dei cinque continenti rappresentanti i cerchi olimpici e si 
cimenteranno in diverse discipline sportive, richiamando lo spirito genuino e 
leale che caratterizza i Giochi Olimpici.

L’attività motoria, le attività grafico-pittoriche e le attività creativo-manipolative 
saranno protagoniste del centro estivo.

Attività motoria
Tale attività ha come obiettivi principali lo sviluppo degli schemi 
motori di base, il miglioramento della motricità e della 
coordinazione del bambino, la conoscenza di diverse discipline 
sportive, individuali e di squadra e l’acquisizione di valori quali il 
senso di appartenenza ad un gruppo e l’ importanza del rispetto 
delle regole e dei compagni. Tutto ciò sarà affrontato attraverso 
percorsi motori, giochi individuali, di coppia e di gruppo e 
staffette. 



PROGETTO EDUCATIVO

Attività grafico-pittoriche
II laboratori espressivi saranno spazi in cui il bambino potrà 
sperimentare attività guidate dalle educatrici e in cui possa far 
emergere la propria espressività e fantasia. Le attività 
porteranno i bambini alla conoscenza di alcune caratteristiche 
e tradizioni tipiche dei cinque continenti rappresentanti i 
cinque cerchi olimpici.



PROGETTO EDUCATIVO

Attività creativo-manipolative
Ai bambini sarà proposta la costruzione di oggetti: alcuni inerenti al 
tema delle olimpiadi ed altri caratteristici delle culture di alcuni 
Paesi. Saranno utilizzate tecniche creative semplici, grazie alle quali i 
bambini potranno dare sfogo alla loro fantasia e alla loro creatività. I 
lavori proposti verranno creati principalmente con materiale di 
riciclo, pasta di sale, carta crespa ecc… La manipolazione è 
proposta come attività di gioco, in modo da consentire ai bambini di 
esplorare e scoprire le caratteristiche dei diversi materiali attraverso 
l’ uso delle mani.

Saranno inserite anche attività occasionali di Inglese e Musica che 
permetteranno ai bambini di approfondire la scoperta delle tradizioni 
di diversi Paesi. 



Periodo Prezzo

2 Giorni iniziali € 30,00
1 settimana € 90,00
2 settimane € 170,00
3 settimane € 250,00
4 settimane € 330,00

La quota di iscrizione comprende il pranzo, le merende e le 
eventuali uscite inerenti le attività proposte.  In caso di  

compresenza di fratelli  verrà applicata la riduzione di € 20,00 sulla 
quota settimanale del secondo fratello iscritto.

RETTA
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L’ I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA
VI RINGRAZIA E VI ASPETTA 

NUMEROSI

IL CENTRO ESTIVO SARA’ AVVIATO AL 
RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO 

MINIMO DI   30 ADESIONI




