
Sport, Natura , Avventura e Divertimento

SCUOLA MEDIA FOSCOLO

Da 10 giugno al 9 agosto, dal 26 agosto a inizio scuola

RIUNIONE INFORMATIVA
VENERDI’  10  MAGGIO, ore 18.00

SCUOLA ELEMENTARE MISTRORIGO 

SPORT

LABORATORI DI ARTE E 
RICICLO
Arte  e artisti , riciclo e piccole 
opere d’arte.
Pittura, acquerello, bottiglie, tappi e 
tante altre cose…

COMPITI e 
laboratorio di lettura
Laboratori di lettura 
fiabe e compiti.

Calcio, giochi di 
squadra,  danza hip 
hop, orienteering, 
YOGA NATURA.

Centri Estivi Arcugnano

LABORATORIO 
CUCINA

GITE NEL 
TERRITORIO

TOUR IN 
BICICLETTA

Regolamento
- I bambini sono tenuti ad effettuare  almeno una delle attività proposte dagli istruttori a loro scelta
- Le attività proposte sono segnalate ogni lunedì nel cartellone delle attività
- Si utilizzano sia spazi interni, palestra, che spazi esterni della scuola, e con l’iscrizione si da anche 

l’autorizzazione alle uscite nel quartiere, parco, campetto da calcio
- Settimana natura e gite hanno costi aggiuntivi
- Le prenotazioni delle settimane andranno fatte entro il giovedì della settimana precedente e il 

pagamento entro il lunedì
- Regolamento e programma particolare  per le settimane natura. 

COSTO base
1 settimana part time 8.00-13.00 : € 55
1 settimana full time 8.00-16.30 : €80
Posticipo, anticipo ( 7.30-8.00 oppure 16.00-16.30) € 5 o entrambi €7
SCONTO SUL SECONDO FRATELLO 5 €

Assicurazione ed iscrizione €10

ATTENZIONE!!!!!!!! DA LEGGERE!!!!
Centro estivo Perarolo

SCELTA 1:
I bambini vengono portati a Torri di Arcugnano alla palestra entro le ore 8.10, 
patenza con pulmino, arrivo a Perarolo dove si svolgeranno le attività all’aperto.
In caso di pioggia disponibilità della scuola elementare di Perarolo

SCELTA 2: 
In accordo con il centro estivo i bambini vengono raccolti dal pulmino lungo il 
percorso, o a richiesta con tratti da concordare e portati alla sede di Perarolo

SCELTA 3: 
I bambini vengono accolti nel centro estivo di Perarolo dalle ore 8.00 in base alle 
richieste.

3 PASTI PORTATI 
DAL RISTORANTE 
ENRICO VIII   (   lunedì
Mercoledì e venerdì) 

TRASPORTO GRATUITO CON                             
PARTENZA DA TORRI ORE 8.10 E 
RITORNO ORE 13,00

Info: centriestiviarcugnano@gmail.com

(in copia: vicenza@uisp.it ass.legemme@gmail.com )

Tel 0444 322325 – 3408180532 Michela

Info: centriestiviarcugnano@gmail.com

(in copia: vicenza@uisp.it ass.legemme@gmail.com )

Tel 0444 322325 – 3408180532 Michela



Regolamento
- I bambini sono tenuti ad effettuare  almeno una delle attività proposte dagli istruttori a loro scelta
- Le attività proposte sono segnalate ogni lunedì nel cartellone delle attività
- Si utilizzano sia spazi interni, palestra, che spazi esterni della scuola, e con l’iscrizione si da anche 

l’autorizzazione alle uscite nel quartiere, parco, campetto da calcio
- Settimana natura e gite hanno costi aggiuntivi
- Le prenotazioni delle settimane andranno fatte entro il giovedì della settimana precedente e il 

pagamento entro il lunedì
- Regolamento e programma a parte per le settimane natura. 

COSTO base
1 settimana part time 8.00  - 13.00 : € 45
1 settimana full time  8.00  - 16.30 : € 70

Singolo giorno part-time : € 12
Singolo giorno full time € 15 
Posticipo, anticipo ( 7.30 - 8.00 oppure 16.00 - 16.30) € 5 o entrambi €7

SCONTO SUL SECONDO FRATELLO 5 €
PROMOZIONE: 7 settimane ( pagamento anticipato) : part time 250€, full time 400€ 
ISCRIZIONE € 10

PROGRAMMA GIORNALIERO
7.30-8,00: ANTICIPO A RICHIESTA
8.000-9.00 : accoglienza gioco libero
9.00-10.30: attività a scelta ( sport, natura, creatività, cucina)
10.30-10.45: merenda
10.45-12.15: attività a scelta tra quelle proposte
12.00-13 : uscita bambini che usufruiscono della mezza giornata e gioco libero per i rimanenti
13.00-14.00: pranzo (lunedì mercoledì e venerdì dal centro estivo) gli altri giorni pranzo al sacco.
14.00-15.00 compiti o attività creative
15.00-16.00 gioco
16-00: uscita tutti i bambini (16,30-17,00 richiesta posticipo)
ANTICIPO E POSTICIPO dalle 7.30 alle 8 e dalle 16:30 alle 17:00  a richiesta
ATTIVITA’  le attività variano ogni settimana

SETTIMANALMENTE VERRANNO PROPOSTE ATTIVITA’ (CON UN NUMERO MINIMO DI ADESIONI)
ED AVERE UN COSTO AGGIUTIVO PER IL TRASPORTO

Centri Estivi Natura 
Perarolo
Presso la ex scuola 
elementare 

GITE NEI SENTIERI 
DELL’ALTA   VIA DEI 
BERICI, immersi nella 
natura per conoscere il 
territorio

PALESTRA ALL’APERTO
Giochi , campeggio con 
tende, impariamo a fare 
da soli, conosciamo 
l’ambiente , orienteering
e tanto altro.
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