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ORARI SEGRETERIA: lun – mer – ven: dalle 9.00 alle 14.00 - mar – gio: dalle 9.00 alle 16.00 (CHIUSO IL SABATO)

DAL 2 AL 27 LUGLIO 2018

PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA
“C. TITTONI” VIDOR (TV)



Ore   7,30 - 9,00  accoglienza

Ore   9,00 - 10,30 inizio attività

Ore 10,30 - 11,00 merenda

Ore 11,00 - 12,15 attività

Ore 12,15 - 12,30 uscita 

MERENDA: i bambini dovranno portarsi da casa uno zainetto 
con la merenda e una piccola bevanda per le pause del 
mattino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
C. TITTONI VIDOR (TV)

DURATA

2 SETTIMANE Euro   70,00

Euro 102,50

Euro 130,00

Euro   35,00

3 SETTIMANE

4 SETTIMANE

Singola settimana di proroga

COSTO

ISCRIZIONI: verranno raccolte presso la scuola dell'infanzia "C.Tittoni " presentando 
apposito modulo debitamente compilato con allegati fotocopia del codice fiscale di chi 
ha effettuato il pagamento e ricevuta del pagamento della quota attraverso bonifico 
bancario.
Coordinate bancarie: IBAN –  IT94 O 07074 62020 0000 0000 2039
Intestato a: COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.
Causale: CENTRI ESTIVI 2018 VIDOR n. xx settimane COGNOME e NOME iscritto/i.

SEDE: I centri si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia  “C. Tittoni” Vidor (TV)

INFORMAZIONI: il centro è aperto ai bambini dai 3 ai 6 anni che durante l’anno 
scolastico abbiano frequentato la scuola dell’infanzia. 

Riunione di presentazione: Giovedì 26 APRILE  h 20.30 
c/o Scuola dell’Infanzia C. Tittoni Vidor (TV)

Tel. +39 0423 987 115   +39 348 000 6359  Paola

www.cooperativacomunica.org

     Il centro estivo si svolgerà dal 2 al 27 luglio 2018. 
                      AMBIENTAZIONE: Il tema che farà da "fil rouge" dei Centri Estivi 2018 
di Comunica sono le "dieci arti" protagoniste al motto di "La Cultura è un Gioco": sarà un 
giovane Antonio Canova, scultore trevigiano settecentesco famoso in tutto il Mondo, il 
personaggio che condurrà i partecipanti, attraverso giochi, laboratori ed esperienze di vario 
genere, nel mondo delle arti tra pittura e fumetto, musica e cinema, scultura e danza, 
architettura e teatro, dando vita ad un'altra estate indimenticabile. 
ATTIVITÀ: durante l'estate i bambini si divertiranno con giochi liberi, di squadra e sportivi, 
nonché sperimenteranno tecniche artistiche e pittoriche per rappresentare il nostro 
territorio. A fine centro estivo, condivideremo la nostra avventura con le famiglie in una 
grande festa.

DURANTE TUTTA LA DURATA DEL CENTRO ESTIVO SARÀ CONDOTTO UN 
LABORATORIO IN LINGUA INGLESE DA UN ANIMATORE ESPERTO.

Sono previste alcune 
uscite, previo assenso 
dei genitori:
- Parco acquatico

- Festa “Estate in Gioco”

- Mezza giornata alla 
scoperta di un animale 
amico


