
Arriva
l’estate

Proposte
attività estive
giugno - settembre

2013

La settimana
verde
Un’avventura 

indimenticabile … 
un’esperienza 

a contatto
con la natura …

un’occasione per conoscere 
il territorio vicino a noi …

Aperta ai bambini frequentanti 
la scuola primaria G. e C. Moschini.

Si svolge presso:
Casa Zeleghe
Località Cesuna di Roana (VI)

Quando:
� da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2013

Costo: 290 €

Max 64 partecipanti.

Per informazioni
Ufficio Coordinamento Servizi Educativi,

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

tel. 049 8697718-01
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Per informazioni
Ufficio Coordinamento Servizi Educativi,

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

tel. 049 8697718-01

Quando le famiglie crescono con la partecipazione, il sostegno  e l’accoglienza

Ente iscritto all’Albo del 

COMUNE DI PADOVA

dei soggetti organizzatori 

e gestori di Centri Estivi

Centro per le famiglie
CRESCERE  INSIEME
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1. Il centro estivo… nel mese di giugno

Da lunedì 17/06 a venerdì 28/06 
dalle 7.45/9.00 alle 16.00 
presso la scuola primaria 
“G. e C. Moschini”, via Agnus Dei, 16 - Padova

Attività ludiche, laboratori creativi, animazione
alla lettura e uscite esterne … animatrici del
Centro saranno le insegnanti della scuola.
E’ previsto il servizio mensa.

Il centro estivo potrà essere attivato con un 
minimo di 20 bambini.

COSTO PER L’INTERO PERIODO: 
� interni strutture SPES 160 €
� esterni 200 €

2. CasAmica Estate

Da lunedì 1 luglio a venerdì 9 agosto 
e da lunedì 19 agosto a venerdì 6 settembre 

APERTURA:
dalle 8.00/8.30 alle 16.00/17.00 
per il tempo pieno

dalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30 
per il part-time

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
collettivi nel parco e tanto altro ancora … 
e si inizierà insieme il libro delle vacanze.

Il centro estivo potrà essere attivato con un 
minimo di 10 bambini.

COSTO A SETTIMANA
TEMPO PIENO
� interni strutture SPES 80 €
� esterni 100 €
PART TIME
� interni strutture SPES 65 €
� estern 85 €

La mensa è compresa sia per tempo pieno, 
sia per il part time

Le proposte sono aperte a tutti i bambini in età
di scuola primaria.
Per gli esterni è possibile chiedere l’iscrizione a
CasaAmica Estate anche per il periodo dal
17/06 al 28/06.

CCeennttrrii  eessttiivvii  22001133
Per bambini del nniiddoo
e della scuola ddeellll’’  iinnffaannzziiaa
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I centri estivi si svolgeranno dal 01 al 26 luglio
presso le seguenti strutture per l’infanzia:

� Centro infanzia “L. Meneghini Carraro”
Via Chiesanuova, 96 - Padova - tel. 049 8714744

� Centro infanzia “F. Aporti”
Via Vecchia, 62 - Padova - tel. 049 750079

� Centro infanzia “Arcobaleno”
Via Calatafimi, 1- Mestrino(PD) - tel. 049 9000130

� Nido “Sole che ride”
Via Tiepolo, 85 - Padova -  tel. 049 8697735

Le proposte sono aperte con precedenza ai
bambini frequentanti le strutture gestite da SPES. 
Si accolgono bambini esterni dai 3-6 anni in
base alla disponibilità di posti.

Informazioni presso le coordinatrici delle 
strutture sopra indicate.

COSTO PER L’INTERO PERIODO: 
� nido 390 €
� scuola infanzia: 

interni strutture SPES 180 €  esterni 225 €

E’ possibile fruire del Centro estivo anche per periodi più ri-
dotti (per informazioni e costi rivolgersi ai numeri sotto elen-
cati o alle coordinatrici delle strutture)

Per informazioni
Ufficio Coordinamento Servizi Educativi,

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

tel. 049 8697718-01 
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