CITTA' DI
BASSANO DEL GRAPPA
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA
E GIOVANI

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL
MAROSTICA (VI)

Scuola Materna Estiva - CREC - Estate Ragazzi 2007

“ IL MONDO TUTTO IN TONDO”
Per bambini dai 15 ai 36 mesi – Asilo Nido Comunale Estivo Per bambini/e dai 3 agli 11 anni - ragazzi/e dai 12 ai 15 anni.

RAGAZZI SIETE PRONTI?
Anche quest’anno vivremo assieme un’ estate di
PURO DIVERTIMENTO
L'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa,
in collaborazione con la Cooperativa Servizi Sociali La Goccia organizza i
Centri Estivi 2007.
Questo servizio si propone di offrire una risposta
adeguata alle esigenze di genitori che,
lavorando nel periodo estivo, desiderano che i loro figli vivano
in modo attivo ed educativo le vacanze estive.
Giochi, tornei, laboratori creativi, gite, escursioni, spettacoli,
ci aiuteranno a trascorrere assieme ai ragazzi un’ estate allegra e divertente!
Comune di Bassano del Grappa
L'ASSESSORE AI SERVIZI
ALLA PERSONA E GIOVANI

Prof.ssa Maria Federica Finco

Cooperativa Sociale
Servizi Sociali la Goccia Scarl
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Tosetto

Il tema conduttore che farà da trama per il centro estivo di quest’anno si ispira al mondo ed in
particolare all’Europa.
La proposta è quella di fare conoscere, esplorare e sperimentare la creatività dei bambini
attraverso la scoperta del modo di cui facciamo parte. Più precisamente l’intento è quello di
sensibilizzare i bambini verso le tradizioni culturali, geografiche ed artistiche che ogni Paese
inclusa l’Italia possiede.
Ogni settimana verrà proposto ai bambini una nazione o un paese differente, fornendo allo stesso
tempo i dettagli, le curiosità, le tradizioni culturali, la posizione geografica, gli usi e i costumi del
luogo.
Sarà la creatività dei bambini, unita ai giochi, ai laboratori creativi, alle rappresentazioni di favole,
alle gite e alle escursioni a fornire ai bambini i dettagli necessari per individuare geograficamente
e culturalmente un paese.
All’interno del progetto uno spazio sarà dedicato ai diritti del bambino.

PER CHI?
Le attività estive sono rivolte a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 15 anni

Il servizio dell'Asilo Nido Comunale sarà attivo per i bambini dai 15 ai 36 mesi.
Prioritariamente saranno accolte le domande dei residenti a Bassano del Grappa.
DOVE E QUANDO?
Asilo Nido Comunale (per bambini dai 15 ai 36 mesi)
c/o Asilo Nido Comunale “XXV Aprile”- Via Rivana
dal 30 luglio al 10 agosto; dalle 7.30 alle 16.30
Scuola Materna Estiva (per bambini/e dai 3 ai 6 anni)
c/o Scuola Materna “XXV Aprile” - Via Rivana n. 13,
dal 2 al 27 luglio; dalle 7.30 alle 18.00
Centro Ricreativo Estivo Comunale CREC (per ragazzi/e dai 6 agli 11 anni)
c/o Scuola Elementare “XXV Aprile” - Via Rivana n. 13,
dal 11 al 29 giugno, dal 2 al 27 luglio;
dalle 7.30 alle 18.00
c/o Scuola Elementare “Canova” - Via Santa Croce,
dal 2 al 27 luglio, dal 30 luglio al 31 agosto;
dalle 7.30 alle 18.00
Estate Ragazzi (per ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni)
c/o la Scuola Media “Bellavitis” - Via Colombare n. 4,
dal 2 al 27 luglio; dalle 8.00 alle 17.30
COSTO MENSILE?
Da un minimo di € 91,00 ad un massimo di € 281,00 a seconda del tipo di iscrizione.
Al momento dell'iscrizione sarà richiesto il versamento di un acconto di
€ 15,00 per ogni settimana di iscrizione.
Sono previste riduzioni in base alle fasce di reddito ISEE.
Si invita chi fosse interessato a richiedere una riduzione della retta,
se non già in possesso di attestazione ISEE aggiornata coi redditi del 2006,
di rivolgersi ad un CAF per il calcolo dell'ISEE.
ISCRIZIONI?

C/O SALA TOLIO, via Jacopo da Ponte, 37
piano terra sala adiacente ai Servizi Sociali.
Dal 17 al 26 maggio 2007 nei seguenti giorni e orari:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30,
pomeriggio: dal lunedì al venerdi dalle 15.00 alle 18.30,
sabato pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso gli stessi uffici o scaricabile dal sito
www.comune.bassano.vi.it

A CHI RIVOLGERSI?
Cooperativa Sociale SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA s.c.s. a r.I. , Via CalleseIIo delle Monache, 1 36063 MAROSTICA (VI) tel 0424/471262-3 fax 0424/7811 86 info@lagoccia.org

