
         
  

 

 

 

CENTRI ESTIVI 2022 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPATO 

a Maerne dal 4 luglio al 15 luglio 2022 
  

Il centro estivo si svolge dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nei locali della scuola. 

I bambini sono seguiti da insegnanti e animatori con ampia esperienza in ambito 

educativo e nelle varie discipline artistiche. Il centro estivo è aperto a tutti i bambini 

della scuola dell’infanzia “A. VOLPATO” e ai fratelli che frequentano la 1^ elementare. 
 

 LA GIORNATA TIPO 

 8.00  -  9.00 arrivo e accoglienza dei bambini 

 9.00  -  9.30 attività all’aria aperta con preghiera e laboratori musicali 

 9.30  -  10.00 balli per bambini e merenda  

10.00 - 11.30 attività creative e pittoriche, manipolazione, arte e riciclo 

12.00 - 13.00 pranzo 

13.00 - 14.00 giochi tranquilli in giardino 

14.00 - 15.00 laboratori, letture animate e narrazione creativa 

15.00 - 15.30  merenda e uscita 
 

  

DA SAPERE: I giocattoli si lasciano a casa; non ce n’è bisogno e si potrebbero smarrire. 

  Far indossare abiti semplici, pratici e comodi, per le attività e giochi all’aperto. 

   Scarpe da ginnastica o sandali aderenti con suola di gomma. 
 

Per iscrivere il proprio bambino compilare il modulo nella pagina successiva stamparlo e 

consegnarlo in segreteria entro venerdì 13 maggio versando attraverso bonifico bancario 

un acconto di euro 50.00. Il saldo entro il 30 giugno. 

Qui sotto trovate i dati necessari e la causale: 

codice IBAN: IT 33 Q 08749 36161 000000000002 (il conto corrente è lo stesso che si 

usa per versare la retta). 

beneficiario: PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO  

                    SCUOLA MATERNA ADAMO VOLPATO 

coordinate bancarie: CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO 

E VENEZIA causale: COGNOME E NOME (del bambino/a) CENTRI ESTIVI 2022  

(Ci raccomandiamo il nome del bambino/a altrimenti non si riesce a risalire a chi 

corrisponde il pagamento). 
 

Info: cell. 327.0248492 

www.maternaenido-maerne.it 

NELLA PAGINA SUCCESSIVA  

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE  



 

CENTRI ESTIVI 2022 

Scheda di iscrizione 
PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. VOLPATO - MAERNE 

a Maerne dal 4 luglio al 15 luglio 2022 

 

 

 

Da consegnare alla segreteria della scuola entro venerdì 13 maggio 2022 
 
 
 

  

Io sottoscritto/a _______________________________ iscrivo ai centri estivi 2022 

mio figlio______________________________ nato a ______________il___/____/___ 

residente a_________________________in__________________________________ 

tel. / cell. mamma ____________________     tel. / cell. papà ______________________        

 

QUOTA per 1 settimana       90.00 €          1° settimana dal 04/07/2021 al 08/07/2022 

                  2° settimana dal 11/07/2021 al 15/07/2022 

         

QUOTA per 2 settimane      170.00 €         2 settimane dal 04/07/2021 al 15/07/2022 

 

Luogo e data__________________ 

                                                                               FIRMA______________________ 

    


