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Ai Signori Genitori
dei bambini iscritti al
Centro Estivo di Belluno
TRASMISSIONE A MEZZO MAIL
Roma, 27 Giugno 2017
Oggetto: avvio del servizio di Centro Estivo – Annualità 2017
Gentili Genitori,
Vi comunico che Lunedì 3 Luglio 2017 avrà inizio il servizio di Centro Estivo per conto del
Comune di Belluno, presso la Scuola dell’Infanzia MIER di via Concetto Marchesi,71.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Gli orari del servizio sono dalle 07.30 alle ore 18.00. L’uscita è prevista a partire dalle ore
15.30.
Di seguito Vi indico il programma settimanale di massima del Centro Estivo:

Via Piagge Marine snc
04018, Sezze (Latina)

-

LOMBARDIA
Piazza Balestra
46040, Rodigo (Mantova)

-

Via Vittorina Gementi
46040, Rivalta sul Mincio
(Mantova)

-

Via Lombardia
27014, Corteolona e
Genzone (Pavia)

VENETO
Santa Croce 144
30135, Venezia

-

PUGLIA
Piazza Collodi snc
74028, Sava (Taranto)

-

Lunedì – attività psicomotoria e sportiva presso la Palestra della Scuola. Pranzo,
riposo. Laboratori e attività educative e didattiche. Aiuto compiti per i bimbi della
Scuola Primaria.
Martedì mattina – visita di mezza giornata finalizzata alla scoperta di Belluno. Il
calendario e le specifiche sono indicate alla fine della presente comunicazione.
Rientro per pranzo. Riposo e laboratori e attività educative e didattiche. Aiuto
compiti per i bimbi della Scuola Primaria.
Mercoledì mattina – attività in piscina (facoltativa, costo a ingresso € 6,00). Le
adesioni e la quota di partecipazione possono essere lasciate entro il lunedì
precedente, direttamente alla referente Ylenia. Per chi resta a scuola, attività di
animazione. Riposo e laboratori e attività educative e didattiche. Aiuto compiti per i
bimbi della Scuola Primaria.
Giovedì mattina - attività psicomotoria e sportiva presso la Palestra della Scuola.
Pranzo, riposo. Laboratori e attività educative e didattiche. Aiuto compiti per i bimbi
della Scuola Primaria. Nel pomeriggio, attività facoltativa (costo a lezione € 5,00)
presso il Centro Tennis di Sedico per i bambini della Scuola Primaria. Le adesioni e
la quota di partecipazione possono essere lasciate entro il lunedì precedente,
direttamente alla referente Ylenia. Di seguito il calendario delle lezioni di tennis:
GIOVEDI ‘ 13 LUGLIO 2017, GIOVEDI ‘ 27 LUGLIO 2017, GIOVEDI ‘ 10
AGOSTO 2017 e GIOVEDI’ 24 AGOSTO 2017
Venerdì – uscita dell’intera giornata. Il calendario e le località delle uscite è allegato
alla presente. Il pullman parte alle ore 09.00 dal Centro Estivo. Il rientro a scuola
con contestuale uscita dei bambini è fissata alle ore 17.00. Eventuali difficoltà dei
genitori per il ritiro dei propri figli alle ore 17.00 non costituiranno problemi per
l’equipe educativa, purché segnalate.

Il dettaglio delle attività del Centro potete trovarlo nel giornalino, allegato e già pubblicato
nel mese di Aprile u.s.
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Materiale occorrente per il Centro Estivo:
-

-

Bambini della Scuola dell’Infanzia:
1. Bavaglino
2. Cuscino e lenzuolino per chi riposa
3. Grembiule per le attività grafico – pittoriche
4. Bicchiere
5. Cambio completo
6. Scarpe da ginnastica
7. Cappellino
8. Asciugamamo
Bambini della Scuola Primaria:
1. Bottiglia d’acqua
2. Cappellino
3. Cambio completo
4. Scarpe da ginnastica pulite per entrare in palestra
5. Asciugamano

REFEZIONE
Il servizio di refezione sarà assicurato dal personale addetto del Comune di Belluno, secondo il menù
allegato alla presente.
Calendario delle visite di mezza giornata e delle gite d’intera giornata:
04-lug Spada nella roggia. Percorso tra Borgo Piave e Borgo Pra.
07-lug Giardino botanico Cansiglio. Contributo € 1,00/bambino
11-lug Aizei Bolzano Bellunese. Fattoria didattica
14-lug Albero di Sitran con laboratori.
18-lug Col Belin
21-lug Castello di Zumelle. Contributo € 3,00 a bambino.
25-lug "Un castello, le porte, le mura." Percorso tra Piazza Castello e le porte della città.
28-lug Longarone Diga del Vajont e torre
01-ago Vigili del Fuoco e Biblioteca (a gruppi alterni perché le visite ai VVFF sono a numero limitato)
04-ago Unità Cinofila di Feltre
08-ago Il torrente Ardo
11-ago Villa Patt - guide Mazarol
18-ago Nevegal
22-ago Vigili del Fuoco e Biblioteca (a gruppi alterni perché le visite ai VVFF sono a numero limitato)
25-ago Lago di Santa Croce
29-ago Acqua che racconta. Fontane di Belluno
01-set FESTA FINALE presso lo Stadio di Belluno
AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA E SPORTIVA
All’interno del Centro Estivo sarà presente un docente di educazione fisica laureato in Scienze Motorie che
coordinerà e organizzerà tutte le attività sportive all’interno della palestra.
Vi informo, poi, che la Kairos ha stretto un accordo con la Filarmonica di Belluno 1867 – Associazione
bellunese “Amici della Banda” per avvicinare i bambini alla Musica, attraverso percorsi differenziati per età.
Le attività musicali si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- Martedì 4-11-18-25 luglio dalle 14.30 alle 16.00 – bambini della Scuola Primaria
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- Giovedì 6-13-20-27 luglio dalle 10.00 alle 11.30 – bambini della Scuole dell’Infanzia
Durante l’incontro verranno proposte varie attività di ascolto, movimento, percezione ritmica e bodypercussion, oltre alla costruzione di uno strumento musicale con materiale di recupero. Tutte le attività
saranno proposte in forma ludica, per permettere ai bambini di imparare divertendosi.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE e PAGAMENTI
La riunione con i genitori è fissata presso la sede del Centro Estivo Martedì 4 Luglio 2017 alle ore 16.30.
La referente del servizio, in assenza del sottoscritto, è la Sig.ra Ylenia Gardin, che è disponibile presso il
Centro Estivo tutti i giorni, negli orari del servizio.
Ricordo che le quote di partecipazione settimanali, qualora non ancora corrisposte, dovranno essere
corrisposte nelle consuete modalità (a mano direttamente alla referente, bonifico bancario sull’iban
IT07B0200884811000103108594, paypal dal sito della Cooperativa www.servizicolleverde.it o tramite
bollettino postale sul c/c 001036189551) entro il mercoledì della settimana precedente, con consegna di
evidenza del pagamento alla referente o via mail all’indirizzo infocolleverde@gmail.com .
Ringrazio per la consueta e già sperimentata collaborazione.
Cordiali saluti.

L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Capponi
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