PER RAGGIUNGERE LA SEDE
dell’Associazione SOGNO NUMERO2 :

Centri Estivi

dalla strada TERRAGLIO
seguire la LINEA GIALLA
dalla ROTONDA DI SANTA MARIA DEL SILE
seguire la LINEA AZZURRA

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO

dalla TANGENZIALE (entrambe le direzioni)
prendere le uscite per Canizzano,
Sant’Angelo e seguire la LINEA ROSSA

nella SEDE di Sogno Numero2
a Treviso, Borgo Mestre 107
con 5000 mq di spazio verde
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
nella sede di Sogno Numero2
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ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA:
da LUN a VEN dalle 15 alle 19

0422 348101 - 336 656997

Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas
Treviso - via Borgo Mestre 107
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inizio dal 9 GIUGNO

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY 2/4 ANNI

SPAZIO PICCOLI 4 - 6 ANNI

Il Centro Educativo Estivo per bambini dai 2 ai 4 anni è aperto da:

(per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o che hanno terminato l’ultimo anno)

I bambini saranno accolti nella struttura in appositi spazi loro dedicati:
area verde, interamente recintata, adatta per giochi e laboratori
area per il pranzo
sala per le attività al coperto in caso di cattivo tempo.

Il MENU che compone i pranzi del Centro Estivo è stato
appositamente studiato per fornire un giusto apporto calorico e
di nutrimento, utilizzando prodotti di stagione.

MANUALITA’ e COLORI per creare - GIOCHI per conoscerci
FIABE e LETTURE per viaggiare in mondi fantastici
in CUCINA per “pasticciare” - la MUSICA per intonare allegre
filastrocche - la fattoria con gli ANIMALI per scoprire il rapporto
con la natura - l’ORTO per far crescere le nostre piantine!!

DIETE ALIMENTARI a richiesta o DIETE SPECIALI per intolleranze
alimentari con presentazione di certificato medico.
In alternativa al buono pasto è possibile portarsi il pranzo da casa, in
apposito contenitore termico. Il personale preposto si assicurerà che il
bambino usufruisca del proprio pasto ma non risponde in questo caso di
eventuali problemi digestivi e/o altro che potrebbero verificarsi.

IL PRANZO e LE MERENDE
Il pranzo e le merende non sono compresi nella quota settimanale.

>> ISCRIZIONI da LUNEDI 5 MAGGIO

Il Centro Educativo Estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni (ultimo
anno scuola secondaria - anno di nascita 2000) è aperto da:
lunedì 9 GIUGNO e si chiude con l’inizio dell’anno scolastico.
L’aspetto educativo viene incentivato sia dalle professionalità degli
Educatori coinvolti che dal contesto quotidiano, ideale per la crescita dei
bambini e dei ragazzi, dove convergono valenza delle attività proposte,
qualità dell’ambiente e dimensione ludico-ricreativa.

LE GIORNATE ALLA FATTORIA MUSICALE SONO
COINVOLGENTI E RICCHE DI ATTIVITA’

LABORATORI

Il mattino attraverso i laboratori tematici i bambini e ragazzi possono
conoscere gli animali della fattoria, imparare a cucinare sane merende,
coltivare le verdure nell’orto, ecc.
Tra un laboratorio e l’altro, e nel pomeriggio, ci si diverte con piccole
rappresentazioni teatrali, giochi, tornei, laboratori di manualita, ecc.
E diventa piacevole pensare ai compiti delle vacanze all’ombra degli
alberi in giardino!
LABORATORI DEL FARE: CREATIVITA’, MANUALITA’ e
RICICLAGGIO per imparare a fare con le proprie mani… legno, tempere, pennelli, creta ecc
TEATRO - gioco, espressione, libertà
MUSICA E CANTO - per avvicinarsi alla musica divertendosi
RITMO E ARMONIA - per risvegliare corpo e mente
SPAZIO DJ - LABORATORIO RAP (per i più grandi) mixare, creare compilation, ballare ...
TUTTI IN ORTO! - impariamo a coltivare la terra ..
LABORATORIO DI CUCINA - per preparare sane merende
FAVOLANDO - viaggiare e conoscere mondi nuovi..
GIOCHI e TORNEI SPORTIVI - pallavolo, calcio, ecc ASSISTENZA COMPITI e SPAZIO LETTURA

APERTURA DEL CENTRO ESTIVO BABY 2/4 ANNI
da LUN 30 GIUGNO a VEN 29 AGOSTO
TEMPO RIDOTTO LUN - VEN dalle 7.45 alle 13

QUOTE SETTIMANALI
tempo ridotto euro 68
Quota di iscrizione euro 35 (tesseramento, iscrizione, assicurazione)
IL PRANZO e LE MERENDE
Il pranzo e le merende non sono compresi nella quota settimanale

4 / 14 ANNI

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 4/14 ANNI

BABY 2 / 4 ANNI

Le date di apertura e chiusura possono essere anticipate e/o posticipate
con la presenza minima di 5 iscritti.

Abbiamo pensato ad attività specifiche in uno
SPAZIO A LORO DEDICATO, per vivere la Fattoria
Musicale con un’attenzione in più... lettura di fiabe, giardinaggio,
conoscenza di piccoli animali, ecc

LABORATORI

lunedì 30 GIUGNO e si chiude venerdì 29 AGOSTO
con orario 7.45 / 13.

sp az ioper no i !

APERTURA DEL CENTRO ESTIVO 4/14 ANNI
da LUN 9 GIUGNO all’inizio delle scuole
TEMPO PIENO

LUN - VEN dalle 7.45 alle 17

TEMPO RIDOTTO LUN - VEN dalle 7.45 alle 13
con possibilità di prolungamento dell’orario fino alle ore 19
(per i bambini fino a 8 anni)

QUOTE SETTIMANALI
tempo pieno euro 67 / tempo ridotto euro 52
SCONTO FRATELLI: euro 63 t.p., euro 50 t.r. (per il 2°, 3° ecc)
Quota di iscrizione euro 35 (tesseramento, iscrizione, assicurazione)
Buono pasto: euro 5,00 da 4 a 5 anni, euro 5,40 da 6 a 14 anni

QUOTE PROMOZIONALI
tempo pieno euro 61 / tempo ridotto euro 49
PRENOTAZIONI DI ALMENO 4 SETTIMANE O PIU’ anche non consecutive
con versamento della quota in unica soluzione al momento dell’iscrizione

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ESTIVO

GIOVEDI 29 MAGGIO alle ore 18.30
nella sede di Sogno Numero2

