
 
 
 

Centro Educativo Estivo “LA FATTORIA MUSICALE”  
per  bambini e ragazzi da 4 a 14 anni. 
da giugno a settembre – da lunedì a venerdì 
 
 
 
 
 
  
 

Il Centro Educativo Estivo  per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni (ultimo anno scuole secondarie) 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 quoti-
diano, ideale alla crescita dei bambini e dei ragazzi, dove convergono valenza delle attività proposte, qualità 
dell’ambiente, dimensione ludico-ricreativa. 
 
 
LE GIORNATE AL CENTRO ESTIVO SONO COINVOLGENTI E RICCHE DI ATTIVITA’ ! 
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! 
 
 
  
Programma / Laboratori 
 
CREATIVITA’, MANUALITA’ e RICICLAGGIO  - tempere, pennelli, creta, manipolare, creare e riciclare 

TEATRO - gioco, espressione, libertà 

MUSICA E CANTO - per avvicinarsi alla musica divertendosi 

RITMO E ARMONIA - per risvegliare corpo e mente 

SPAZIO DJ e RAPPER - 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 

 
 
SPAZIO PER I PICCOLI 4-6 ANNI 
(per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o che hanno terminato l’ultimo anno) 
 
Abbiamo pensato ad attività specifiche in uno SPAZIO A LORO DEDICATO, per vivere la Fattoria Musicale 
con un’attenzione in più. 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
GIOVEDI 22 MAGGIO ALLE ORE 18.30 



 
QUOTE E INFORMAZIONI TECNICHE: 
 
• tempo pieno euro 67 a settimana (escluso buono pasto) 
• tempo ridotto euro 52 a settimana  

sconto fratelli: euro 63 tempo pieno – euro 50 tempo ridotto 
 
• iscrizione euro 35 - (tesseramento, iscrizione, assicurazione trimestrale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSA 
Per coloro che usufruiscono del tempo pieno è prevista la consumazione del pasto alle ore 13, preparato 
da una ditta specializzata in catering, secondo un menù concordato con la dietista 
diete alimentari su richiesta 
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. 
  
buono pasto per bambini 4-5 anni:  euro 5,00 giornaliere (pacchetto settimanale euro 25,00) 
buono pasto per bambini dai 6 anni: euro 5,40 giornaliere (pacchetto settimanale euro 27,00) 
il carnet buoni pasto settimanale (5 ticket) deve essere acquistato in Segreteria preventivamente e ogni 
ticket consegnato giornalmente alla Segreteria debitamente compilato. 
 
 
MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE 
Nel momento dell'iscrizione verranno richieste: 
- iscrizione euro 35,00 (tesseramento, iscrizione, assicurazione trimestrale)  
- acconto di euro 30,00 per ciascuna settimana prenotata 
 
IL SALDO DELLE QUOTE DI ADESIONE SETTIMANALI, così come l’acquisto del CARNET SETTIMANALE BUONI 
PASTO, deve essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ precedente la settimana di frequenza. 
 
 
 
SEGRETERIA 
le iscrizioni sono sempre aperte da lunedi 5 MAGGIO presso la nostra sede a Treviso, Borgo Mestre 107 
 
Per informazioni e iscrizioni al CENTRO EDUCATIVO ESTIVO “LA FATTORIA MUSICALE”: 
segreteria :      da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 
telefono :          0422 348101 – 336 656997 
e-mail :            info@sogno2.it 
 
 
 
 
 

 

OFFERTA PROMOZIONALE 2014 
 

PRENOTAZIONI DI ALMENO 4 SETTIMANE O PIU’ anche non consecutive  
con versamento della quota in unica soluzione al momento dell’iscrizione, non rimborsabile 
(escluso buono pasto) 
euro 61 a settimana il tempo pieno 
euro 49 a settimana il tempo ridotto 

 


