
CENTRI ESTIVI 2014 
Dai 3 ai 5 anni presso la Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” Monteortone di Abano Terme PD 

Progetto Educativo – Ricreativo  
di quattro settimane dal 30 giugno al 25 luglio 

Per il centro estivo ci  tufferemo "NEL VILLAGGIO DELLE FIABE !!!"  dove i bambini nel corso delle 

quattro settimane, attraverso fiabe-guida, verranno coinvolti in quattro progetti 
creativi molto divertenti, uno per ogni settimana.  
 
PRIMA SETTIMANA: Un palloncino curioso cominciò a vagare …(Alla scoperta degli 

ambienti)  

SECONDA SETTIMANA: Gli animali parlano? (Alla scoperta degli animali) 

TERZA SETTIMANA: Ogni abitante di TVlandia viveva dentro un televisore ma poi … 
(Alla scoperta della televisione) 

QUARTA SETTIMANA: Come trovare un amico?( Non è mai troppo tardi per trovare un amico in 

più) 

 
 Nel corso di ogni giornata i bambini parteciperanno ad attività sportiva e 

creativo-manuale con laboratori a tema. Saranno seguiti da insegnanti 
professionisti nel settore dell'animazione, sarà presente un’ insegnante di 
educazione fisica per l'animazione sportiva, e un’insegnante di scuola dell'infanzia 

per la realizzazione dei laboratori creativi, facenti parte dell’Associazione “Sportivissimo”.  
 

L'organizzazione oraria sarà la seguente: 
7.30/9.00      accoglienza 
9.00/9.30      saluto, preghiera e presentazione della giornata,  merenda e logistica  
9.30/10.30     prima parte (laboratorio sportivo) 
10.30/11.30   seconda parte (laboratori creativi anche in lingua inglese ) 
11.30/12.30    logistica e  pranzo 
12.30/13.15   gioco libero 
13.30/15.00    riposo per i piccoli e attività creative pomeridiane per gli altri anche in lingua inglese, merenda 
15.30 / 15.45  tempo per i saluti e per l’uscita 

Le iscrizioni, per motivi organizzativi e di coinvolgimento del personale, sono aperte 
preferibilmente, fino al 16 maggio. 
Nella speranza di essere venuti incontro alle Vostre esigenze Vi porgiamo 

cordiali saluti. 
_______________________________________________________________________ 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO –Scuola Infanzia Monteortone  LUGLIO 2014 

Compilare in stampatello 
 

Cognome – Nome del bambino/a  ___________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO per eventuali urgenze: tel. ________________________ cell._______________________ 

 

Frequenterà il Centro Estivo dal ___________________________ al _______________________ 
 
FIRMA del padre / madre    _______________________________________________________ 


