
 

 

 

       

  

 

 
LUGLIO 2021 

La Cooperativa Provinciale Servizi, propone la gestione di un Centro Estivo 

presso il Centro Infanzia “Primo Volo” 

di Villanova d’Istrana,v. Monte Santo n. 8, 

                                       

Il Centro Estivo ha uno scopo preciso: dare ai bambini la possibilità di vivere in allegria l’esperienza estiva, stare con gli amici, giocare 

all’aria aperta e fare nuove esperienze diverse dalla routine di tutto l’anno.  

OBIETTIVI: 

1. Sviluppare nel bimbo il senso sociale: sentirsi gruppo – sentirsi amici; 

2. Sviluppare la voglia di creare: mettere in atto tutti i possibili laboratori (carta e colori – plastilina – acqua –  musica, ecc. ecc.) 

che permettono ai bambini di sperimentare la propria creatività. 

3. Sviluppare la propria autonomia. 

ORGANIZZAZIONE: 

a) Il Centro Estivo è aperto dalle ore 7,30 alle ore 16,30;  

b) Possono partecipare al Centro Estivo bambini dai 3 ai 6 anni.  

c) In caso di fratelli verrà applicato uno sconto del 5%. 

  iscrizioni: 

Le iscrizioni si raccolgono nel mese di maggio/giugno, dalle ore 9,00 alle ore 16,30,  presso il Centro Infanzia “Primo Volo” in  V. Monte 

Santo n.8 a Villanova d’Istrana.  Tel. 0422738344. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la somma di € 30,00 in contanti o con bonifico bancario (la cifra è considerata 

“acconto” sull’importo definitivo, ma in caso di ritiro, non verrà restituita). La settimana prima dell’inizio dei centri estivi, 

dovrà essere effettuato il saldo dell’importo totale (nessun rimborso verrà dato qualora il bambino non frequentasse più o 

avesse dei giorni di assenza). 

Intestazione per il pagamento: 

Cooperativa Provinciale Servizi, Banca di credito cooperativo ag. RIO S. MARTINO, Ve IBAN : IT 49 M 08749 36321 000000001320, 

indicando nella causale “ nome del bambino – nome della scuola - iscrizione al centro estivo”. 

I costi di partecipazione al Centro Estivo, comprensivi del pranzo, sono i seguenti: 
 

  
Tempo pieno  

7,30-16,30 

Tempo ridotto  

7,30-13,00  

 

1 settimana € 90,00 €   70,00 

2 settimane € 160,00 €125,00 

3 settimane € 230,00 € 175,00 

4 settimane € 285,00 € 225,00 
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