
Centro estivo per bambini
della scuola primaria
giugno - settembre 2013

CasAmica
In estate

Per informazioni/iscrizioni
Ufficio Coordinamento Servizi Educativi

(ref. Alberta Grassetto)
da lunedì a venerdì ore 9-13

tel. 049 8697718-01

Agevolazioni per il pagamento 
della retta di frequenza
Per le famiglie residenti nel Comune di Padova, con
Isee fino a 6.000€, e che faranno richiesta al Comune
entro il 28 Maggio, è prevista una riduzione di €40 la
settimana per la frequenza con il servizio mensa.

Accoglienza di bambini diversamente abili
Le famiglie di bambini diversamente abili che ri-
chiedono per la frequenza al centro estivo il soste-
gno dell’Ulss, dovranno fare domanda all’Ufficio
interventi educativi del Settore Servizi Scolastici del
Comune di Padova e compilare l’apposito modulo
entro il 28 maggio. 
Per un massimo di quattro settimane.

Le iscrizioni sono aperte 
dal 6 maggio al 30 maggio 2013.

Sono previste 2 giornate “Open day” 
di presentazione del centro estivo: 

venerdì 17 maggio 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00  

giovedì 23 maggio 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
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Quando le famiglie crescono con la partecipazione, il sostegno  e l’accoglienza

Centro per le famiglie
CRESCERE  INSIEMEEnte iscritto all’Albo del COMUNE DI PADOVA

dei soggetti organizzatori e gestori di Centri Estivi
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OOggnnii  sseettttiimmaannaa  uunn  llaabboorraattoorriioo--
ggiiooccoo  ee  uunn  cciinneeffoorruumm  ccrreeaannoo
ttaannttii  mmoommeennttii  ppeerr  ggiiooccaarree,,  ssuuoo--
nnaarree,,  rriiddeerree  ee  ssttaarree  bbeennee..

Dal 17 giugno al 9 agosto
Dal 19 agosto al 6 settembre:

� Il piccolo circo scoprire insieme i segreti di

clown, giocolieri e acrobati

� Il mondo in gioco divertiamoci come i bambini

di tutto il mondo

� ArtEstate creatività e colori per tingere l’estate di

allegria

� Il mondo dell’incontrario e se camminassimo

tutti a testa in giù? ...una settimana in cui tutto è pos-

sibile!

� Pippi Calzelunghe la mitica Pippi ci porta in una

settimana di avventure

� C’era una volta… favole e fiabe da leggere, in-

ventare e giocare

� A spasso nel tempo e d’improvviso verremo

catapultati da un’epoca all’altra…

� Piccoli scienziati al lavoro alambicchi, pro-

vette ed esperimenti per scoprire la natura

� Vita da elfo magia e natura, in puro stile elfico

� Dalle case alla città piccoli ingegneri al-

l’opera...

� La festa paesana tutti insieme in una splendida

festa finale!!!

Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00/8.30 alle 17.00. E’ prevista la possibilità di
un’uscita intermedia alle 14.30

Le attività si svolgono presso CasAmica
ingresso da via Ognissanti, 70 - Padova

Grandi giochi e piccoli compiti per l’estate, una
proposta che combina la voglia di giocare con il
piccolo impegno dei compiti per le vacanze.
Ci si diverte con attività di laboratorio, giochi col-
lettivi nel parco e tanto altro ancora … e si inizierà
insieme il libro delle vacanze.

E’ previsto il servizio mensa.
Le proposte sono aperte a tutti i bambini in età di
scuola primaria. Il centro estivo potrà essere atti-
vato con un minimo di 10 bambini a settimana.

Possono essere attivati percorsi specifici mirati alla
crescita della partecipazione sociale di bambini
con bisogni speciali.

COSTO A SETTIMANA 
La quota va versata anticipatamente

TEMPO PIENO CON PRANZO (8.00-17.00)
� interni strutture SPES 80 €
� esterni 100 €

PART TIME CON PRANZO (8.00-14.00)
� interni strutture SPES 65 €
� esterni 85 €

RIDUZIONE ISCRIZIONE FRATELLI
TEMPO PIENO � interni strutture SPES 65 €

� esterni 80 €
PART TIME � interni strutture SPES 55 €

� esterni 75 €

11 11   ssee tt tt iimmaannee  dd ii   dd iivveerr tt iimmeennttoo!! !!
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