Passeggiate
Laboratori di lingua inglese
Nuoto
Compiti
Tornei di calcetto e rugby
Uscite con picnic
Laboratori di informatica
Scacchi
Giochi d’acqua in giardino
Giochi motori in palestra ed in
giardino
Danza
Laboratori di cucina
Letture animate
Pomeriggi di cinema

SCUOLA PRIMARIA
“P. BERTOLINI”
Via Montegrappa, 2
31044 Montebelluna
(TV)

Attività stimolanti,
amicizia, sport e avventura
per un’esperienza
indimenticabile.

0423.300529

PROGRAMMA
CENTRO ESTIVO 2019

info@scuolebertolini.it

SCUOLA PRIMARIA
“PIETRO BERTOLINI”

COMPITI

Si propongono dal
lunedì al giovedì per 40 minuti circa,
dalla seconda settimana fino alla fine del
centro estivo con personale qualificato
della scuola.

GIOCHI MOTORI
E TORNEI SPORTIVI

Tanti divertenti giochi motori in palestra
e in giardino per tutte le classi, con
l’organizzazione di tornei di calcetto e
tornei di rugby.

LABORATORIO
DI LINGUA INGLESE E
DI INFORMATICA
JOIN US! Tante interessanti e spassose
attività svolte in lingua inglese:
storytelling, giochi, karaoke…
Saranno organizzati anche laboratori di
informatica per tutte le classi.

GIORNATA TIPO
AL CENTRO ESTIVO
Ore 07:35–09:00
Ore 09:00–13:00
Ore
Ore
Ore
Ore

13:00–14:00
14:00–16:00
16:00–16:30
16:30–18:15

Ore 18:15

Ingresso
Attività, pranzo e
Ricreazione
Uscita facoltativa
Attività, merenda
Uscita facoltativa
Attività ed uscita
facoltativa in
qualsiasi momento
Uscita generale
(massima)

Il centro estivo è attivo da LUNEDÌ 10
GIUGNO a VENERDÌ 26 LUGLIO
2019.
Durante il centro estivo il prolungamento
è compreso nell’orario di ogni giorno.
L’ingresso deve avvenire entro le ore
09:00. Poi iniziano le attività.
L’uscita facoltativa va dalle ore 13 alle
ore 14 e non in orari diversi. Dalle 16
l’uscita può avvenire in qualsiasi
momento.
Il pranzo è confezionato dalla scuola, per
tutte le classi, anche per il picnic,
seguendo lo schema del menu adottato
durante il periodo scolare, salvo leggere
modifiche dovute al periodo estivo e/o al
picnic.

PASSEGGIATE ED
USCITE CON PICNIC
(tempo permettendo)

Saranno effettuate passeggiate con
orario 09-12 oppure, al venerdì, con
cadenza quindicinale, delle uscite con
picnic con orario 09-14.
Le mete saranno comunicate di volta in
volta.

NUOTO

(facoltativo e
per i richiedenti)

Il corso si svolgerà nei giorni di lunedì
e giovedì presso la piscina di
Montebelluna. La partenza sarà alle
09:15 ed il trasporto verrà effettuato
con pulmino scolastico (giugno) e con
l’autocorriera (luglio).

LABORATORI
CREATIVI
Nel corso della durata del centro estivo
saranno organizzate varie tipologie di
laboratori: letture animate, laboratori
di cucina, laboratori di arte, origami,
decoupage…

