
In collaborazione con ASD 

La quota di frequenza 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 quo-

ta settimanale del secondo fratello iscritto. 

CENTRO ESTIVO 

PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
 

Organizzato c/o la 

Scuola dell’infanzia 

“GRAZIANO APPIANI” 

Via Noalese, 53 

San Giuseppe—31100 Treviso 

La struttura sarà aperta nel mese di LUGLIO 

secondo il calendario sotto indicato, con turni 

settimanali dal lunedì al venerdì e con la pos-

sibilità 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 

Periodo di 
frequenza 

Prezzo 

2 giorni iniziali € 30,00 

1 settimana di 
frequenza 

€ 90,00 

2 settimane di 
Frequenza 

€ 170,00 

3 settimane di 
Frequenza 

€ 250,00 

4 settimane di 
frequenza 

€ 330,00 

Per motivi contabili al momento dell’iscrizione 

sarà richiesto il pagamento, in unica soluzio-

ne, dell’intero importo in base alle settimane 

di frequenza. 

I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA 
Via Noalese, 53 

31100 TREVISO (Tv) 

Tel.: 0422 230356 

Fax: 0422 437726 

Mail: segreteria@appianiturazza.it 

PEC appianiturazza@legalmail.it 

www.appianiturazza.it 



PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI 

PARTICOLARE ATTENZIONE SARA’ RIVOLTA A: 

• Organizzazione dell’accoglienza del mattino 

(dalle ore 7.30 alle ore 9.15) e delle due usci-

te (una dopo pranzo dalle ore 12,45 alle ore 

13,00 e l’altra al pomeriggio dalle ore 16,30 

alle ore 17,00), momenti molto importanti e 

delicati; 

• Rispettare tutte le norme anti-Covid previste, 

già messe in pratica ed ampiamente collauda-

te durante tutto l’anno scolastico. 

PRANZO E MERENDA 

 

• L’obiettivo principale del centro estivo orga-

nizzato 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 Esti-

vo è la varietà di esperienze che il bambino 

potrà fare sia nell’ambito sportivo sia nell’am-

bito didattico – culturale. 

• Il bambino, sentendosi protagonista dell’atti-

vità, potrà essere libero di esprimersi e di far 

tesoro delle esperienze vissute, condividendo-

le 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 crea-

tive, la conoscenza del territorio e dell’am-

biente. 

•Gli obiettivi 

specifici del 

centro estivo 

sono: divulgare 

la conoscenza 

e i valori dello 

sport, sviluppa-

re interessi e 

abilità artisti-

che e stimola-

re l’iniziativa 

culturale. 

IL TEMA 

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di 

Tokio 2021, il tema principale del centro estivo 

saranno ‘le Olimpiadi’. I bambini faranno un 

viaggio intorno al mondo alla scoperta dei cin-

que continenti rappresentanti i cerchi olimpici 

e si cimenteranno in diverse discipline sportive, 

richiamando lo spirito genuino e leale che ca-

ratterizza i Giochi Olimpici. 

L’attività motoria, le attività grafico-pittoriche e 

le attività creativo-manipolative saranno prota-

goniste del centro estivo. 

Se le condizioni pandemiche lo consentiranno, 

saranno proposte delle uscite facoltative setti-

manali che implementeranno l’attività ludico-

ricreativo-culturale dei bambini. 

ESCURSIONI E USCITE 

•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 risul-

ta essere il pranzo, la cuoca fornirà il menù pro-

posto dalla dietologa dell’Ulss2 di Treviso. 

• Tutto il cibo somministrato sarà confezionato 

direttamente dalla cucina interna alla struttura. 

• Sarà diverso ogni giorno e verrà settimanalmen-

te esposto su una bacheca apposita. 

• Gli educatori saranno sempre presenti e sorve-

glieranno tali momenti. 

• Promuovere momenti spontanei di gioco, pre-

disponendo attività che sviluppino la fantasia 

individuale e del gruppo  

 

•Il personale educativo sarà composto intera-

mente da educatrici e insegnanti interne alla-

scuola e pertanto già ampiamente conosciute-

dai bambini. 

 

PERSONALE EDUCATIVO 


