
La Scuola dell’ Infanzia di Villa d’Asolo 

 

organizza il Centro Estivo  

dal 2 luglio al 3 agosto 2018 
 

Essi si pongono come servizi ricreativi in tempo non scolastico, offrendo occasioni di svago e di 

divertimento in una dimensione educativa legata all'età e a sostegno alle famiglie lavoratici 

durante il periodo estivo, garantendo opportunità di crescita individuale e di integrazione 

sociale. 

 

Attività proposte: 

 Lettura animata a cura della Biblioteca Comunale di Asolo 

 Giochi d’acqua e sabbia all’aperto 

 Giochi musicali 

 Creative Lab 

 Aiuto nell’esecuzione dei compiti delle vacanze 

 

Orario: offriamo grande elasticità (si può scegliere tra la mezza o l’intera giornata) 

 -    tempo parziale dalle ore 7,30 alle 12,15 senza pasto. 

- tempo parziale dalle ore 7,30 alle 13,15  con pasto (il costo del servizio di 

ristorazione è a parte). 

- tempo pieno, dalle ore 7,30 alle ore 16,00 (prima uscita pomeridiana).  

- tempo pieno, dalle ore 7,30 alle ore 18,30 (uscita serale). 

 

A chi è rivolto:  

• Ai bambini che frequentano le scuole materne e scuola primaria.  

• Per i bambini di 2 anni che non sono ancora iscritti alla scuola materna bisognerà 

valutare caso per caso la possibilità della permanenza a seconda delle precedenti 

esperienze al nido e al grado di autonomia. 

 

Sconto sul periodo di presenza al centro estivo, ovvero sulla quota settimanale prevista:  
2 settimane sconto del 5%  - 3 settimane sconto del 10%  -  4 settimane sconto del 15%  -  

5 settimane sconto del 25%. 
Inoltre, sconto del 10% per i fratelli sul valore complessivo della quota  

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  -  QUOTE DI PARTECIPAZIONE  - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

PROSPETTO GIORNATA TIPO – INFORMAZIONI VARIE: le trovate visitando il sito della scuola: 

www.maternavilladasolo.com , alla VOCE “Centro Estivo” e all’interno della stessa pagina 

cliccando il link specifico. 

Per iscrizioni compilare il modulo che potrete trovare sul sito e consegnarlo come prescritto.  

Per informazioni e chiarimenti telefonare in Scuola Materna rivolgendovi direttamente al Si. 

Federico Dussin, telefonate al 0423 55716, oppure lasciare sms al nr. 389 8569534 e sarete 

ricontattati e/o scrivete a info@maternavilladasolo.com 

 

TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE 31/05/2018 


