
 

 

CENTRO ESTIVO 

ASOLO 

dal 13 giugno al 29 luglio 2022 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Per informazioni ed iscrizioni Giorgia ed Eleonora: 

- Telefono 0423 529224 (asilo nido, dalle 7.30 alle 17.00) 

- Cellulare 380 8633106 (dalle 7.30 alle 17.30) 

- Indirizzo e-mail centroestivoasolo@gmail.com 
 

Per l’iscrizione compilare il modulo 

https://forms.gle/AY5RFqDn4VRHS8Xo9  

 

Per informazioni consultabile i siti: 

www.comune.asolo.tv.it 

www.ilgirotondocooperativa.it 

ISCRIZIONI APERTE 

FINO AL 

31 MAGGIO 2022 

https://forms.gle/AY5RFqDn4VRHS8Xo9


ESTATE AL PARCO 

 
Le attività si svolgeranno principalmente all’aperto presso il cortile della Scuola 
Primaria della Città di Asolo, negli impianti sportivi e nel parchetto vicino al 
Plesso Unico. 

 

SEDE 

Il centro estivo “Estate al parco” si svolgerà al Plesso Unico della Città di Asolo 
in via dei Tartari 11. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso è pensato appositamente per i bambini della scuola primaria e per 
i ragazzi della classe I della scuola secondaria di 1° grado. 

 

LE ATTIVITÁ PROPOSTE IN SPAZI APERTI 
- LABORATORIO DI EDUCAZIONE MOTORIA con personale qualificato 
- LABORATORIO DI COOPERATIVE LEARNING (approccio cooperativo) 
- ATTIVITA’ DI MOVIMENTO E ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AGLI SPORT 

con associazioni sportive del territorio 
- USCITA SETTIMANALE RICREATIVA 

Tutte le attività e laboratori saranno proposti nel rispetto delle attuali 
normative per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 
MENSA/PRANZO 
Il costo del servizio mensa è di euro 5 a pasto e non è compreso nella quota di 
iscrizione. Possibilità di portare il pranzo al sacco. 
 
 

DATE E ORARI 

Si svolgerà dal 13 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con le 
seguenti fasce orarie: 

 tempo parziale senza pranzo: dalle 7.30 alle 12.30 

 tempo parziale con pranzo: dalle 7.30 alle 13.30 

 tempo pieno dalle 7.30 alle 17.00 
 
TARIFFA BASE SETTIMANALE 
 

 Mezza giornata 
senza pranzo 
(7.30 - 12.30) 

Mezza giornata 
con pranzo* 
(7.30 - 13.30) 

Tempo pieno* 
(7.30 - 17.00) 

Residenti 35€ 40€ 65€ 
Non residenti 42€ 48€ 72€ 

 

➢ Per ciascun fratello/sorella iscritto si applicherà uno sconto del 10% 
sulla seconda retta 

 
*NB: il costo del pranzo non è compreso nella quota 
 
LA GIORNATA TIPO 
 
07.30 - 09.00 Apertura e accoglienza 
09.00 - 11.30 Attività e laboratori con incluso tempo merenda 
11.30 - 12.00 Preparazione pranzo 
12.00 - 12.30 Primo modulo di uscita senza pranzo 
12.00 - 13.30 Pranzo 
13.00 - 13.30 Secondo modulo di uscita con pranzo 
13.30 - 14.30 Attività di aiuto al rilassamento pomeridiano  
14.30 - 17.00 Attività ludiche e ricreative* con incluso tempo merenda, ultimo 
modulo di uscita 
*se richiesto possibilità di spazio compiti assistito 


