
Carissimi genitori, visto il successo degli scorsi anni, 
anche per quest’anno la Scuola dell’infanzia e Nido 
integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”, 
organizza i “Centri Ricreativi Estivi 2019”. 
Il nostro CRE è aperto ad accogliere i bambini dai 3 
ai 6 anni. Il nostro obiettivo è far trascorrere 
piacevolmente il mese di luglio, in un posto 
accogliente e sicuro come la nostra scuola e 
dedicarsi ad attività ricreative di vario tipo. 

 
 
 

“IN THE JUNGLE” 
ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI DELLA 

GIUNGLA  
 
 
“È Estate, fa molto caldo, e per trovare refrigerio e i 
nostri esploratori hanno intrapreso un viaggio 
all’interno della misteriosa giungla indiana. Ci 
addentriamo in questo luogo magico, pieno di suoni, 
colori e soprattutto...animali!” 
 
Il tema proposto quest’anno sarà “In the Jungle”, 
ispirato dai nostri bambini…nonché dalla loro 
passione per questi animali affascinanti. 
Ogni settimana verrà proposto un animale, che 
accompagnerà i bambini nelle giornate, 
proponendo attività legate alle caratteristiche di 
questi animali. 
 
Visto il positivo riscontro dello scorso anno, oltre 
alle insegnanti di riferimento, la mattina sarà 
presente una lettrice madrelingua inglese che 
accompagnerà lo svolgimento delle attività 
parlando in lingua inglese. Questo approccio è 
infatti il più semplice ed efficace per imparare la 
lingua. 
Non fate perdere ai vostri bambini queste 
opportunità! 

 
Vi aspettiamo numerosi e… passate parola! 

 
 Il progetto dettagliato potete trovarlo sul nostro 
sito 

www.nidomaternalumignano.it o in bacheca a 
scuola. 

 
I progetti inclusi nel CRE sono: 
- Bilinguismo con lettrice madre lingua inglese 
- Attività musicali 
- Motoria con un istruttore dell’ass.ne “Paideia” 
- Shiatsu tribù con l’operatrice “Letizia Belluno” 
- Giochi d’acqua 

 
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

 
LUNEDÌ 

- Presentazione del personaggio-animale guida, 
lettura della storia e attività; 
 

MARTEDÌ 
- Laboratorio musicale e attività 
 

MERCOLEDÌ 
- Motoria con esperto di “Paideia” e attività 
 

GIOVEDÌ 
- Shiatsu tribù con operatrice “Letizia Belluno” e 
attività  
 

VENERDÌ 
- Giochi con l’acqua (in caso di brutto tempo, 
attività in salone) 

 
Ogni giorno, durante l’orario 
pomeridiano è previsto un 
momento di rilassamento e 

riposo per tutti i bimbi. 
 

Le attività potranno subire delle 
variazioni in base alle esigenze 

dei bambini o per motivi 
organizzativi. 

ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2019 
 

I sottoscritti: padre………....e madre…………….… 

Recapito Telefonico…..…………………………..…. 

E-mail …………………………………………….…. 

genitori del bimbo/a…………………………….….. 

Data di nascita del bimbo/a ……………….………. 

chiedono di iscrivere il proprio figlio/a ai CRE 2019 
promossi da questa scuola dell’infanzia per il periodo: 
 
        Dal 1 luglio al 5 luglio 

 Dal 8 luglio al 12 luglio 

 Dal 15 luglio al 19 luglio 

 Dal 22 luglio al 26 luglio 

 Dal 29 luglio al 2 agosto (servizio garantito             

 con un minimo di 10 iscritti)  

 Dal 1 luglio al 26 luglio 

 Dal 1 luglio al  2 agosto 

Con il seguente orario: 

 Tempo pieno (8:00 – 16:00) 

 Part-time (8:00 – 13:00) 

Richiedono inoltre il servizio di:  

 Anticipo (7:30 – 8:00)   

Posticipo (16:00 – 18:00) 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE RICEVUTA DI 
PAGAMENTO PER CONVALIDA DELL’ISCRIZIONE 
 
Firma padre………………  
 
Firma madre ………….….. 
 
Data ……………. 

http://www.nidomaternalumignano.it/


 
QUANDO: Dal 01 al 26 luglio 2019  

(con possibilità di svolgimento della la 5° settimana 
 con un minimo di 10 iscritti) 

  
ORARI: 

Full-Time: dalle 8:00 alle 16:00 
Part-Time: dalle 8:00 alle 13:00 

(possibilità di anticipo e posticipo vedi dettagli a 
fianco) 

 
PAGAMENTI & COSTI: 

Pagamento tramite bonifico bancario a: 
BANCA DEL CENTROVENETO  

IBAN IT13G0859060440000020088860 
 

Con indicato il nome del bambino e la 
settimana/periodo di frequenza. E’ possibile 
scegliere anche periodi inferiori, con le stesse 
modalità di versamento. Merenda e pranzo sono 
compresi nel prezzo e verranno preparati dalla 
cuoca della scuola (cucina interna). 
 

FULL TIME 

 
Dal 1 luglio al 5 luglio   €   60,00 

 Dall’ 8 luglio al 12 luglio  €   60,00 
 Dal 15 luglio al 19 luglio  €   60,00 
 Dal 22 luglio al 26 luglio  €   60,00 
 Dal 29 luglio al 2 agosto  €   60,00 
 Dal 1 luglio al 26 luglio  € 215,00 
 Dal 1 luglio al 2 agosto  € 260,00 
 

PART TIME 
 

Dal 1 luglio al 5 luglio   €   47,00 
 Dall’ 8 luglio al 12 luglio  €   47,00  
 Dal 15 luglio al 19 luglio  €   47,00 
 Dal 22 luglio al 26 luglio  €   47,00 
 Dal 29 luglio al 2 agosto  €   47,00 
 Dal 1 luglio al 26 luglio  € 170,00 
 Dal 1 luglio al 2 agosto  € 215,00 

 
Per il servizio di anticipo e posticipo le tariffe 
sono quelle riconosciute nel corso dell’anno 
scolastico: 
- € 30,00 mensili per anticipo (dalle 7.30)  

- € 60,00 mensili per posticipo (16.00 – 18.00) 

- € 30,00 mensili per post. ridotto (16.00-16.30) 

- € 20,00 posticipo settimanale  

- € 10,00 anticipo settimanale 

- i costi di anticipo e posticipo per la 5 settima-
na sono quelli della settimana singola. 

E’ previsto anche l’anticipo e il posticipo a 
chiamata al costo di € 5,00 (avvisare 
tempestivamente la struttura). Tale servizio deve 
essere saldato di volta in volta. Si prega di 
compilare la domanda di iscrizione in ogni sua 
parte e restituirla in segreteria o alla coordinatrice 
scolastica, allegando la ricevuta di pagamento 
entro e non oltre il:  

24 MAGGIO 2019 
Sono aperte le iscrizioni anche a bambini non 
frequentanti la nostra scuola purché abbiano 
frequentato una scuola dell’infanzia.  
Per i NON frequentanti, la quota d’iscrizione è 
di  
€ 15.00, da saldare unitamente alle quote previste 
per il periodo scelto. I posti previsti sono massimo 
45 a settimana. Eventuali ulteriori richieste 
saranno valutate dalla Direzione. 
 

Il servizio dei Centri Estivi, rivolto                                 
ai bimbi dai 3 ai 6 anni, prevede un 
proprio regolamento consultabile sul 
nostro sito 
www.nidomaternalumignano.it. 
Sottoscrivendo l’iscrizione si intende 
accettato anche il regolamento. 

 

 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia e Nido integrato 

“Santa Teresa del Bambin Gesù” 
Piazza Mazzaretto, 1 - 36023 Lumignano (Vi) 

P.I. 02730530249 
Tel. 0444/958235 Fax 0444/956204 

e-mail: nidomaternalumignano@gmail.com 

sito: www.nidomaternalumignano.it 

 

CENTRI ESTIVI 2019  
“IN THE JUNGLE” 

Vieni con noi alla scoperta degli animali 

della giungla!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi all’aria aperta 

Laboratori a tema 

Inglese per tutti 

... e molto altro! 

http://www.nidomaternalumignano.it/
mailto:nidomaternalumignano@gmail.com
http://www.nidomaternalumignano.it/

