L’Amministrazione Comunale di

Isola Vicentina
presenta

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
in collaborazione con

Scuola dell’Infanzia
“R. Cardarelli”

Scuola dell’Infanzia
“Sacra Famiglia”

Associazione Indaco
e Cristallo Life

Società Coop.
Soc. Mano Amica

A.S.D. Percorso
Danza

A.S.D. Bears
Isola Basket

Carissimi Genitori,
desideriamo informarvi delle iniziative “Estate Duemila19”, che saranno disponibili nel nostro Comune per
consentire ai vostri figli dei momenti di aggregazione, sia ricreativa che educativa e formativa, durante le
vacanze estive.
L’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con le Scuole dell’Infanzia di Isola Vicentina e
Castelnovo, l’Associazione Indaco e Cristallo Life, la cooperativa Mano Amica, l’Associazione Percorso
Danza e l’Associazione Bears Isola Basket, propone, per questa estate un programma ricco e articolato di
attività educative a carattere ludico rivolto a bambini/e e ragazzi/e, all’insegna del divertimento,
dell’imparare e dello stare insieme, in risposta alle esigenze delle famiglie che restano in paese nel periodo
di chiusura delle scuole.
Abbiamo dedicato cura ed attenzione a questo progetto, ci auguriamo che tutto vada per il meglio e
ringraziamo sin d’ora chi si sta impegnando per organizzare queste iniziative con passione e
professionalità.
Tutte le attività verranno presentate in un incontro informativo che si terrà giovedì 2 maggio 2019 alle ore
20.30 presso la Sala Polivalente (stradella del Municipio) a Isola Vicentina.
Sarà questa un’occasione per reperire informazioni dettagliate sui programmi proposti e per entrare
direttamente in contatto con i vari organizzatori.
Nella speranza che quanto messo in campo possa allietare i Vostri bambini e ragazzi e consentirvi una più
serena gestione dei carichi lavorativi familiari, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
L’Assessore alla Famiglia
Nerina Lago

Il Sindaco
Francesco Enrico Gonzo

Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia”

ATTIVITA’
Il Centro Ricreativo Estivo nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie e per dare ai bambini dai 3 ai 6
anni occasioni di divertimento, di gioco all’aria aperta e di socializzazione e di offrire esperienze che
stimolino l’immaginazione e la creatività. Il Mago Arcobaleno, personaggio conosciuto dai bambini della
scuola durante l’anno, ritrova in fondo al mare un baule magico pieno di oggetti da scoprire insieme.
La metodologia adottata, durante i centri estivi, prevede momenti laboratoriali in forma ludica e gioco
libero in giardino.
Le esperienze proposte durante la settimana saranno: gioco musica, gioco teatro, attività creative, gioco
sport, piscina e giochi d’acqua, giochi con la sabbia oltre al gioco libero negli spazi aperti.
PERIODO (4 settimane)
Da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio con due possibilità di orario:
• Mezza giornata dalle 8:30 alle 13:00, merenda e pranzo inclusi. L’uscita avverrà dalle 12:45 alle 13:00.
• Tempo pieno dalle 8:30 alle 16:00, merenda matt/pom e pranzo inclusi (max 25 bambini). L’uscita avverrà
dalle 15:40 alle 16:00.
Sarà disponibile il servizio di anticipo (7:30 - 8:30) e di posticipo (16:00 - 17:00) a pagamento.
ISCRIZIONI
Il programma dettagliato sarà inviato alle famiglie nel mese di maggio.
Le iscrizioni si svolgeranno presso la Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” dal 1 al 17 maggio.
Per informazioni: tel. 0444-598183 - email: amministrazionescuola@pssf.it

Società Coop. Soc. Mano Amica

ATTIVITA’
Il Centro Didattico Estivo (C.D.E.) è un servizio rivolto a bambini e ragazzi di età compresa dai 4 ai 13 anni e
si svolgerà presso la ex Scuola Secondaria di Castelnovo. Durante la giornata verranno proposte attività
ludico-ricreative ed espressive, anche in inglese, supporto ai compiti estivi, uscite nel territorio, e, una
volta alla settimana, un’uscita in piscina dove il divertimento sarà assicurato. Quest’anno il filo
conduttore sarà il circo, come luogo per scoprire sé stessi, le proprie abilità e potenzialità, attraverso giochi
e laboratori finalizzati alla scoperta del mondo circense, in un clima di allegria e spensieratezza che questo
ambiente serve a creare.
PERIODO
Da lunedì 17 giugno a venerdì 2 agosto e da lunedì 26 agosto a venerdì 6 settembre. Possibilità di entrata
dalle 7:30 alle 9:00 e uscita dalle 12:00 alle 12:30. Il servizio verrà attivato al raggiungimento di 10 bambini
iscritti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere consegnate entro il 31 maggio direttamente all’educatrice del doposcuola
oppure inviate per mail all’indirizzo minori@manoamica.it o al fax 0445-530097.
Per informazioni, contattare la Coordinatrice al tel. 335-424795

Scuola dell’Infanzia “R. Cardarelli”

ATTIVITA’
La proposta dei Centri Estivi 2019 offre l’opportunità di vivere un’esperienza ludica ricca di stimoli
divertenti, culturali e sensoriali. I bambini potranno liberare la loro creatività durante laboratori espressivoartistici e vivere momenti di gioco all’aria aperta.
Il progetto di quest’anno affronta la tematica del colore. Durante il mese di luglio verranno proposte
attività ludiche, drammatizzazioni e sperimentazioni di materiali e tecniche volte a sviluppare la creatività
dei bimbi. Ogni settimana avrà come sfondo un colore: il blu, il giallo, il verde e il rosso. La metodologia
adottata si fonda sull’esperienza diretta del bambino attraverso laboratori e centri di interesse.
Nel giardino della scuola o, in caso di maltempo, nelle aule al piano terra della scuola, verranno predisposti
degli spazi creativi: la zona dell’acqua, della sabbia, della pittura e della costruzione. Per coinvolgere
maggiormente i bambini delle classi dei grandi verrà proposto un progetto che comprende attività
specifiche in vista del passaggio alla scuola primaria, attraverso un percorso che li accompagnerà nella
costruzione di un simpatico alfabetiere.
PERIODO (4 settimane)
Da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio dalle ore 7:30 alle ore 12:30.
L’entrata dei bambini è prevista dalle ore 7:30 alle 9:00, l’uscita dalle ore 12:00 alle 12:30.
ISCRIZIONI
Il programma dettagliato sarà inviato alle famiglie nel mese di maggio.
Le iscrizioni si svolgeranno presso la scuola “R. Cardarelli” nel mese di maggio.
Per informazioni: tel. 0444-975505, email: cardarellicastelnovo@libero.it

=======================================================================================

A.S.D. Bears Isola Basket

ATTIVITA’
Si propone di offrire ai bambini e ragazzi dalla prima elementare alla prima media, attività di gioco con
partite e gare ed approfondimenti delle tecniche del Basket con il supporto di istruttori federali coadiuvati
da atleti U18.
L’attività si svolgerà presso la palestra della Scuola Primaria di Isola Vicentina in Via G. La Pira e (tempo
permettendo) presso il campetto all’aperto del Palazzetto dello Sport in via Vallorcola.
PERIODO (5 settimane)
Da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio dalle 8.30 alle 12.30.
ISCRIZIONI (entro il 2 giugno)
Per informazioni: Carla tel. 348-3551192 o Cristina tel. 340-8117054 oppure mail: info@bearsbasket.it

A.S.D. Percorso Danza

ATTIVITA’
Ai Centri Estivi “St. Mary Academy” hai la possibilità di provare tutte le diverse attività artistiche che
vengono proposte o di approfondire in forma di stage quelle discipline che già svolgi durante l’anno con
insegnanti e professionisti del settore! Un energico gruppo di animatori ti guiderà durante la mattina e ti
accompagnerà nella ricca e magica atmosfera del mondo dello spettacolo…have fun!!!
I Centri Estivi si svolgeranno nella sede dell’Associazione Percorso Danza Asd presso le ex scuole elementari
in via Veneto a Isola Vicentina.
Le sale e il giardino si vestiranno d’estate e si trasformeranno in una vera Accademia delle Arti:
HIP HOP, MODERN, BREAKDANCE, PARKOUR, STRETCHING, MUSICAL, TEATRO, CANTO, MUSICA, SCENOGRAFIA, ILLUSTRAZIONE,
ANATOMIA, TRUCCO DI SCENA, CIRCO IN VALIGIA, LABORATORIO DI INGLESE.
Fasce d’età: 6-8 anni / 9-11 anni / 12-14 anni /
Programma speciale per teenagers 14+
PERIODO
1^ settimana da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno
2^ settimana da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno
3^ settimana da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre
Dalle ore 8:30 alle 13:00 con possibilità di anticipo e posticipo.
Spettacoli: giovedì 20 giugno e giovedì 5 settembre
ISCRIZIONI
Per informazioni: tel. 340 6626092, email: percorsodanzaasd@gmail.com
Seguici su Facebook…stay tuned!
===============================================================================================

Associazione Indaco e Cristallo Life

ATTIVITA’
Il centro estivo si realizzerà presso gli impianti sportivi di Vallorcola. Oltre alle classiche attività ludiche e
sportive, i bambini potranno sperimentarsi in numerosi corsi di arte, musica, laboratori manuali e altro.
PERIODO
Sono previste 8 settimane (con la possibilità di iscrizione ad ogni singola settimana) da lunedì 10 giugno a
venerdì 02 agosto, dalle 9:00 alle 12:00 per le attività mattutine (con assistenza garantita dalle 7:30 alle
12:45). Come ogni anno c’è la possibilità di fermarsi per le attività pomeridiane, pranzare, riposarsi, fare
un po’ di compiti e sperimentarsi nelle attività del centro estivo, fino alle 16:30 (con assistenza fino alle
17:00). Inoltre, due settimane prima dell’inizio della scuola a settembre, solo al mattino, con un minimo
di iscrizioni.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere consegnate presso la sede dell’associazione in via Europa 45 negli orari di
segreteria riportati nell’apposito volantino.
Per informazioni: Morgan tel. 347-0550900 email: indacoecristallo@libero.it

