
Centro estivo per bambini
della scuola primaria
giugno - settembre 2014 

CasAmica 
estate 2014

Per informazioni e iscrizioni

centrofamiglie@spes.pd.it
tel. e fax 049 720724

cell. 345  6321497

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 5 maggio 2014.
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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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Ogni settimana un laboratorio-
gioco e un cineforum creano
tanti momenti per giocare, suo-
nare, ridere e stare bene.

Dal 30 giugno al 1 agosto
Dal 25 agosto al 5 settembre:

l Il circo della scienza... 

esperimenti divertenti per scoprire la natura

l Attacco d'arte ...  

piccoli artisti crescono

l A sbagliar le storie ... 

personaggi fiabeschi come non li avete mai conosciuti

l Gli indiani e i cowboy...  

strani incontri nel far west

l Viaggio nell'Antico Egitto ...  

di piramide in piramide

l Alice nel paese delle meraviglie ...  

viaggio attraverso una porta magica 

l La sagra paesana... 

tutti insieme in una splendida festa finale!!

Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00/8.30 alle 16.00/17.00. E’ prevista la possi-

bilità di un’uscita intermedia alle 14.00

Le attività si svolgono presso

CasAmica Estate
ingresso da via Ognissanti, 68 - 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)
l interni strutture SPES 95 €
l esterni 110 €

PArt tImE COn PrAnzO (8.00-14.00)
l interni strutture SPES 80 €
l esterni 95 €

se tt imane d i  d iver t imento ! !7
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