
CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY per  bambini da 2 a 4 anni 
 
da LUNEDI 30 GIUGNO a VENERDI 29 AGOSTO 2014 
il Centro Estivo Baby potrà anticipare l’apertura o posticipare la chiusura 
con un minimo di 5 iscritti 

 
ORARIO DI APERTURA: dalle 7.45 alle 13 
 
 

I bambini saranno accolti nella struttura in appositi spazi loro dedicati: 
− area verde, interamente recintata, adatta per giochi e attività laboratoriali 
− ampia sala per le attività al coperto in caso di cattivo tempo. 
 
La struttura inoltre dispone di parco di 5.000 mq, con fattoria degli animali (asinella, caprette, pollaio, cagnolini) e orto per le 
attività di giardinaggio. 
Gli ambienti, al di là della configurazione strutturale, rispondono ad esigenze funzionali in un’ottica di flessibilità e integrazione con le altre 
attività dell’Associazione. 
 
 
PROGRAMMA / LABORATORI 
Quando si pensa al mondo dell’infanzia generalmente si pensa ad un mondo che si muove, gioca, sperimenta con il corpo.  
All’interno di un centro estivo il bambino ha la possibilità di esprimersi in modo autentico, spontaneo, e di interagire con i suoi compagni.  Avrà 
a disposizione molteplici materiali che inducono a un’attività variegata, grazie ai loro colori, forme, volumi e densità. 
 
Gli obiettivi del Centro Educativo sono: 
- il consolidamento dell’autonomia personale 
- l’arricchimento della capacità linguistico-espressiva e logica 
- stimolare la fantasia attraverso la manualità e il movimento. 

   
LE ATTIVITA’ 
La modalità con cui si propongono le esperienze significative ai bambini si svolgono prevalentemente attraverso attività guidate, coordinate e 
libere.  Le attività sono indirizzate verso queste proposte gioco: colore, manipolazione, attività motoria e gioco simbolico.  
 
GIORNATA TIPO: LE ROUTINES 
 

7.45 / 9.00 ACCOGLIENZA 
L’accoglienza dei primi bambini avviene a cura delle educatrici nello spazio adibito. Si presta particolare attenzione 
a favorire il momento del distacco dal genitore attraverso: 
• un rapporto individualizzato di volta in volta con chi arriva; 
• il rispetto dell’iniziativa e dell’interesse del bambino per il gioco assunto come mediatore nel passaggio 

genitore/bambino/educatrice ; 
• il contatto corporeo (come ad esempio il prenderlo in braccio/salutarlo con entusiasmo e allegria); 
• lo spazio (la stanza, l’angolo, il centro d’interesse) preferito. 
L’entrata è per tutti i bambini un momento per lo più di gioco libero supportato dall’educatrice. 
 

09.00 Questo orario rappresenta il limite massimo nel quale è possibile l’ingresso del bambino.  
Iniziano le diverse attività programmate. Vengono utilizzati spazi diversi: la sala, il salone, il giardino. 
 

10.00 Merenda e primo cambio del pannolino 
 

10.30 LABORATORI CREATIVI 
Iniziano nuove attività e giochi 
 

11.30 PRANZO 
Si preparano i bambini al pranzo curando la loro igiene personale e conducendoli nella sala da pranzo. 
 

12.30 / 13.00 USCITA  

 
 
QUOTE 
la frequenza al Centro Estivo Baby è settimanale, con minimo di 5 giorni, è di euro 68 a settimana 
sconto fratelli (per il secondo): euro 65 
giorno singolo (per coloro che hanno già frequentato almeno una settimana) euro 18,00 
 
Dalle quote sono escluse: merende, pranzo, pannolini, salviette e quanto indicato nel promemoria “nello zainetto”. 
• quota di iscrizione centro estivo euro 35 

(comprende tesseramento annuale, iscrizione, assicurazione) 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Nel momento dell'iscrizione verranno richieste: 
- iscrizione euro 35 (tesseramento, iscrizione, assicurazione)  
- acconto di euro 30,00 per ciascuna settimana prenotata 
  
IL SALDO DELLE QUOTE DI ADESIONE SETTIMANALI, deve essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ precedente la settimana di frequen-
za. 
 
IL PRANZO e LE MERENDE 
Il pranzo e le merende non sono compresi nella quota settimanale e devono essere portati da casa, già cotti e in apposito contenitore, per ogni 
bambino frequentante il centro estivo. Sarà cura delle Educatrici provvedere a riscaldare il pasto ed aiutare i bambini nella consumazione. 
 
 
SEGRETERIA 
le iscrizioni sono sempre aperte da LUNEDI 5 MAGGIO presso la nostra sede a Treviso, Borgo Mestre 107 
segreteria :     da lunedì a venerdi dalle 15 alle 19 
telefono :          0422 348101 – 336 656997 
e-mail :           info@sogno2.it  
 
 

 


