
Speciale Attività Estive 2022



Città di Vittorio Veneto
Assessorato 

alle Politiche Scolastiche

Anno 2022



“Jabadabadoo / estate” è un piccolo giornale rivolto a voi bambini e 
ragazzi e ai vostri genitori per farvi conoscere le numerose attività che 
quest’estate la Città propone per farvi divertire, esplorare, imparare e 
riposare. 

Le pagine che andrete a sfogliare elencano Centri Estivi, Grest, Spazi 
Aggregativi, Campi Scuola e altre opportunità per svolgere i compiti per casa 
e laboratori ricreativi dedicati ai bambini che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia e la Primaria e ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 
Molte di queste iniziative avranno luogo presso gli Istituti Scolastici, i Centri 
Estivi comunali, gli impianti sportivi e le Parrocchie della nostra bellissima città. 
Potrete impegnarvi tutti insieme in esperienze che abbracciano i campi più 
disparati, dalla musica al teatro, al ballo, allo sport e tanto altro ancora. Basta 
scegliere l’offerta che meglio risponde ai vostri desideri e alle vostre esigenze, 
senza dimenticare che, dovunque andrete, sarete sempre accompagnati da 
bravi educatori e starete in compagnia di tanti amici, affinché il periodo estivo 
che vi preparate a trascorrere possa essere davvero sereno e speciale.

A tutti voi l’augurio di un’estate 
all’insegna del riposo e di tanto divertimento,

Antonella Caldart
Assessore alle Politiche Scolastiche

Attività destinata ai bambini della Scuola dell’Infanzia

Attività destinata ai bambini della Scuola Primaria

Attività destinata ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado

Di fianco ad ogni attività c’è un colore che vi indica a chi è rivolta
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Centri Estivi “EstateSuper!” - Infanzia
Per bambini della Scuola dell’Infanzia
Organizza: Comune di Vittorio Veneto - Assessorato alle Politiche 
Scolastiche in collaborazione con altri partner locali.
Coordinamento: I AM.
Obiettivi: Il tema dell’edizione 2022 è “EstateSuper!”. Saranno infatti sei 
Super Eroi ad accompagnarci per tutta l’estate: Il GranGentile (supereroe 
della gentilezza), UltraVerde (super eroina protettrice dell’ambiente), il 
Mago Parsimonium (super eroe contro lo spreco), la Formidabile Mensana 
(super eroina del mangiare sano e del movimento), GioiaGioiella (super 
eroina della gioia) e l’Incredibile Wow (super eroe della curiosità). Con loro 
lasceremo alle spalle timori e limitazioni affrontati nel difficile periodo della 
pandemia in un clima di gioco che promuove la forza personale come 
strumento per cooperare, fare squadra e sentirsi uniti per vincere insieme 
e non certo come mezzo di divisione e di prevaricazione degli uni sugli 
altri. Il centro estivo sarà dunque il luogo e il tempo della libera
espressione, della spensieratezza, del ridere e giocare insieme, della 
fantasia e del “poter sconfiggere il male”.
Attività: Disegno, pittura, fotografia, judo, ginnastica artistica, musica, 
canto, ballo, corse, riposo, magia, creatività, lavoretti con materiali 
riciclati, giochi di gruppo, racconti, giochi con l’acqua, fiabe, piccole 
passeggiate, risate, cucina e tanto tanto gioco!
Sede delle attività: Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” e “Santa 
Giustina”.
Periodo: dal 4 luglio al 26 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. 
Periodo diviso in settimane.
Posti disponibili: a seconda dei turni. 
Quota di partecipazione: a seconda della frequenza e del numero dei 
figli che parteciperanno. 
Iscrizioni e informazioni: solo online dal 14 maggio, collegandosi al sito 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it e accedendo alla pagina dedicata ai 
Centri Estivi 2022. Chi non ha la possibilità di connettersi ad internet, potrà 
rivolgersi alla segreteria I AM, che darà supporto nell’iscrizione online tutti 
i giorni (esclusa la domenica) previo appuntamento telefonico contattando 
il 370/3186802 - centriestivi@iamvittorioveneto.it
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Centri Estivi “EstateSuper!” - Primaria
Per bambini della Scuola Primaria
Organizza: Comune di Vittorio Veneto - Assessorato alle Politiche 
Scolastiche in collaborazione con altri partner locali.
Coordinamento: I AM.
Obiettivi: Il tema dell’edizione 2022 è “EstateSuper!”. Saranno infatti sei 
Super Eroi ad accompagnarci per tutta l’estate: Il GranGentile (supereroe 
della gentilezza), UltraVerde (super eroina protettrice dell’ambiente), il 
Mago Parsimonium (super eroe contro lo spreco), la Formidabile Mensana 
(super eroina del mangiare sano e del movimento), GioiaGioiella (super 
eroina della gioia) e l’Incredibile Wow (super eroe della curiosità). Con loro 
lasceremo alle spalle timori e limitazioni affrontati nel difficile periodo della 
pandemia in un clima di gioco che promuove la forza personale come 
strumento per cooperare, fare squadra e sentirsi uniti per vincere insieme 
e non certo come mezzo di divisione e di prevaricazione degli uni sugli 
altri. Il centro estivo sarà dunque il luogo e il tempo della libera
espressione, della spensieratezza, del ridere e giocare insieme, della 
fantasia e del “poter sconfiggere il male”
Sede delle attività: Scuola “Ugo Foscolo” (classi 1a, 2a)
Scuola “Ugo Costella” (classi 3a, 4a e 5a)
Periodo: dal 13 giugno al 5 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.
Periodo diviso in settimane.
Posti disponibili: a seconda dei turni. 
Quota di partecipazione: a seconda della frequenza e del numero 
dei figli che parteciperanno. 
Iscrizioni e informazioni: solo online dal 14 maggio, collegandosi al sito 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it e accedendo alla pagina dedicata ai 
Centri Estivi 2022. Chi non ha la possibilità di connettersi ad internet, potrà 
rivolgersi alla segreteria I AM, che darà supporto nell’iscrizione online tutti 
i giorni (esclusa la domenica) previo appuntamento telefonico contattando 
il 370/3186802 - centriestivi@iamvittorioveneto.it

Arriva l’Estate
Per bambini della Scuola dell’Infanzia
Organizza: Scuola dell’Infanzia paritaria “San Pio X” 
Obiettivi: Conoscere l’ambiente in cui viviamo, apprezzare la natura e 
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rispettarla, sviluppo emotivo, sociale e sensoriale.
Attività: Laboratori di pittura, canto, ballo classico, breakdance, 
equitazione, fumetti, fotografia, giochi di gruppo, fiabe, musicoterapia, 
incontro con i vigili del fuoco, passeggiate e piccole escursioni in città, 
visita all’Azienda Agricola Panegai, laboratorio il piccolo chimico, visita 
all’osservatorio astronomico di Piadera, riposo pomeridiano, cucina e tante 
risate!
Sede attività: Piazza Pieve di Bigonzo, 14  
Periodo: mese di luglio, dalle 7.30 alle 17.00. 
Quota di partecipazione: Una settimana € 90, due settimane € 150, 
tre settimana € 170, quattro settimane € 230 (pranzo e merenda inclusi). 
Iscrizione € 30.
Iscrizioni e informazioni: 0438-556246 - scuolamaternapiox@libero.it 

Grest Antoniano “La Multiculturalità”
Per bambini dai 6 ai 12 anni
Organizza: Istituto Figlie del Divino Zelo. 
Attività: passeggiate, danza, attività manuali, pattinaggio, teatro, cucina, 
piscina, giochi d’acqua, giochi organizzati.
Sede delle attività: Istituto Antoniano “Figlie del Divino Zelo”.
Periodo: dal 9 giugno fino alla fine di luglio. Dal lunedì al venerdì dalle 
09.00 alle 17.30, organizzati in turni settimanali. 
Posti disponibili: senza limite. 
Quota di partecipazione: da definire. 
Iscrizioni e informazioni: Istituto Figlie del Divino Zelo, Via Vittorio 
Emanuele II Vittorio Veneto - Tel 0438 53183 - 329 4025128 - 
fdzvittorioveneto@gmail.com

Grest di Serravalle
Per bambini della Scuola Primaria e per i ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchia di Serravalle, S. Andrea e Suore della Scuola E. De Mori.
Attività: laboratori, giochi, uscite, compiti vacanze, giochi a squadre, 
sport, gite... ecc.
Sede delle attività: Patronato di Serravalle, via Casoni 45 Vittorio Veneto.
Periodo: dal 27 giugno al 22 luglio, dalle 7:30 alle 17.30. 
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Quota di partecipazione: da definire.
Iscrizioni e informazioni: Don Michele 349/7814532 m.favret72@gmail.
com - Suor Adriana: cell. 340/6564334

Grest di Carpesica
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi 
della Scuola Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchie di Carpesica, Cozzuolo e Formeniga. 
Obiettivi: aiutare i piccoli e i ragazzi nella crescita umana e cristiana 
anche in estate. 
Attività: gioco libero e strutturato, laboratori creativi, teatro, sport e tanto 
altro.
Sede delle attività: Oratorio di Carpesica. 
Periodo: dal 22 agosto al 2 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
Posti disponibili: fino a scadenza iscrizioni, 19 agosto
Quota di partecipazione: da € 30 a € 35 
Iscrizioni e informazioni: Parrocchia di San Daniele
Via della Chiesa, 6 - 31029 Carpesica di Vittorio V.to 
tel. & fax 0438 560167- Arianna 334/1293129 Emma 391/7205280

Grest alla Tenda - GrestUp
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Gruppo Animatori Parrocchia di SS Pietro e Paolo. 
Obiettivi: offrire un’alternativa di vacanza che aiuti i bambini e i ragazzi a 
maturare, a crescere e a socializzare divertendosi. 
Sede delle attività: Oratorio La Tenda, via Franceschi 17 - SS. Pietro e 
Paolo. 
Periodo: da definire. 
Posti disponibili: da definire. 
Quota di partecipazione: da definire.
Iscrizioni e informazioni: Via Marzabotto, 17 - 31029 Vittorio Veneto (TV) 
tel. 0438 556235 - www.facebook.com/gruppoanimatorisspp
Francesca 380/1959369; Giulia 324/9930869
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Grest della Cattedrale
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchia della Cattedrale. 
Obiettivi: aiutare i piccoli e i ragazzi nella crescita umana e cristiana 
anche in estate.
Sede delle attività: Patronato Costantini Fiorentini. 
Periodo: dal 29 agosto al 11 settembre.
Posti disponibili: senza limite. 
Quota di partecipazione: da definire.
Iscrizioni e informazioni: Canonica della Cattedrale, 
Via Jacopo Stella - 31029 Vittorio Veneto - tel. 0438 57094 - ceneda.
segreteria@gmail.com - Gilberto 340/3267743 

Grest di San Giacomo di Veglia
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchia di San Giacomo di Veglia 
Obiettivi: aiutare i piccoli e i ragazzi nella crescita umana e cristiana 
anche in estate.
Sede delle attività: Oratorio Sangio. 
Periodo: dal 29 agosto al 9 settembre
Posti disponibili: da definire. 
Quota di partecipazione: da definire. 
Iscrizioni e informazioni: mail: gruppogiovani.sangio@gmail.com
345 0153387 (Elisa, chiamare dopo le 17.00)

Grest di Santa Giustina
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchia di Santa Giustina. 
Obiettivi: aiutare i piccoli e i ragazzi nella crescita umana e cristiana 
anche in estate. 
Sede delle attività: Oratorio di Santa Giustina. 
Periodo: fine agosto - inizio settembre, dalle 14:30 alle 18:30
Posti disponibili: senza limite. 
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Quota di partecipazione: da definire.  
Iscrizioni e informazioni: Parrocchia di Santa Giustina
piazza Santa Giustina, 65 - 31029 Vittorio Veneto tel. 0438 53582 - 348 
6455858 (Don Marco) 

Grest di Costa
Per bambini della Scuola Primaria e per ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado
Organizza: Parrocchia di Costa. 
Obiettivi: aiutare i piccoli e i ragazzi nella crescita umana e cristiana anche 
in estate. 
Sede delle attività: Oratorio di Costa (via Costa Rive 21). 
Periodo: fine agosto - inizio settembre, dalle 07:30 alle 12:30
Posti disponibili: senza limite. 
Quota di partecipazione: da definire.  
Iscrizioni e informazioni: Parrocchia di Costa - via Costa Rive 21 - 
31029 Vittorio Veneto tel. 348 6455858 (Don Marco) 

Over the rainbow Ne combiniamo di tutti i colori!
Per bambini dai 6 ai 14 anni
Organizza: Collegio San Giuseppe in collaborazione con la Scuola Santa 
Giovanna D’Arco. 
Attività: Attività sportive, lingue, cucito, Primo Soccorso, laboratorio 
erboristico-alimentare, creatività, giornalino e fotografia, musica, braccialetti, 
cineforum, cooperazione internazionale (tra maghi) e... tante altre.
Sede delle attività: Collegio San Giuseppe, via C. Cenedese, 2 (ingresso 
da via Del Fante, 231 - 31029 Vittorio Veneto.
Periodo: dal 13 giugno al 5 agosto, dalle 7.30 alle 17.00. Giornata intera 
oppure opzione solo mattina o solo pomeriggio, con o senza pranzo. 
Diviso in turni settimanali.
Posti disponibili: Numero chiuso. 
Quota di partecipazione: A seconda dell’opzione scelta + € 15 di 
iscrizione. Sconto del 10% per il secondo figlio.
Iscrizioni e informazioni: dal 02 maggio. Collegio San Giuseppe 
via C. Cenedese - 31029 Vittorio Veneto - tel. 388 0560109 - e-mail grest@
campus-sangiuseppe.it - www.campus-sangiuseppe.it/centro-estivo
Facebook: Campus Giovanna D’Arco.
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Centri Estivi ViVi Vittorio
L’unico centro estivo solo per ragazzi delle medie
Per ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado (medie) e classi 
prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado
Organizza: I AM in collaborazione con Assessorato alle Politiche Scolastiche 
del Comune di Vittorio Veneto, Istituto Comprensivo I, MAI Associazione 
Culturale, La Tenda TV e tanti altri partner locali.
Coordinamento: I AM.
Obiettivi: divertirsi insieme, rilassarsi, ridere, scherzare e fare nuove 
amicizie. 
Attività: Gli animatori in servizio staranno sempre negli spazi designati 
al proprio gruppo di ragazzi e proporranno giochi, bans, balletti, canzoni 
e altre attività ricreative e creative. Tipologia delle attività: balli di gruppo, 
percorsi a ostacoli, atletica, giochi strutturati, giochi con l’acqua, 
camminate, riciclo creativo, pittura, calcio, pallavolo, ascolto musicale… 
Potranno accedere al centro estivo anche altre figure professionali di 
supporto per attività specifiche.
Sede delle attività: presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Lorenzo Da Ponte” in via dello Stadio, 5 - 31029 Vittorio Veneto. 
Periodo: dal 13 giugno al 5 agosto, suddiviso in turni di una settimana, 
con orario dalle 14:00 alle 19:00 esclusi il sabato e la domenica.
Quota di partecipazione: 1 settimana € 50,00; 2 settimane consecutive  
€ 80,00. Sconto del 15% secondo figlio frequentante il ViVi Vittorio.
Iscrizioni e informazioni: Le iscrizioni andranno fatte dal 14 maggio, 
compilando un modulo on line messo a disposizione sul sito web 
www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio.  Tel. 370 3186802 centriestivi@
iamvittorioveneto.it, www.iamservizi.it.
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TUTTINCHIAZZA27
Per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di 1°grado
Organizza: Centro sportivo Marco Polo
Attività: vieni in “Chiazza27” a passare la mattinata in compagnia e a 
risvegliare la tua creatività! Si alterneranno attività ludico-sportive ad 
attività artistiche, musicali e di conservazione ambientale per un risveglio 
sia del corpo che dello spirito, nel pieno rispetto della Natura che ci ospita.
Sede delle attività: Centro sportivo Marco Polo – Vittorio Veneto.
Periodo: dal 20 al 24 giugno 2022, dal 4 all’ 8 luglio 2022, dall’ 11 al 25 
luglio, dal 25 al 29 luglio -  dalle 8.30 alle 12.30
Quota di partecipazione: 65 euro a settimana. Nella quota è compresa 
l’assicurazione annuale per le attività sportive con un istruttore esperto.
Iscrizioni e informazioni: Moira 334 9053838, moira.lollipop@icloud.
com - Elisa 328 5770542, diana76elisa@gmail.com
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Grestissimo Me 2022
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni
Organizza: Rugby Vittorio Veneto
Attività: attività sportive e ludico-ricreative all’aperto. 
Sede delle attività: Seminario Vescovile di Vittorio Veneto
Periodo: dal 29 agosto al 09 settembre. 
Posti disponibili: 50.
Quota di partecipazione: da definire.
Iscrizioni e informazioni: mail: info@rugbyvittorioveneto.it - cell. 
328/1757635 - www.rugbyvittorioveneto.it

3° Centro Estivo Giovani
Per giovani nati dal 2006 al 2008
Organizza: A.C.D. Vittsangiacomo. Coordinatore: Davide Sorbello.
Attività: campus calcistico. 
Sede delle attività: Campo Sportivo VITT, via Amalteo 51, Vittorio Ve-
neto.
Periodo: dal 27 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 
20.30. 
Quota di partecipazione: 1  ̂settimana € 30, 75€ per le tre settimane. 
Iscrizioni e informazioni: Segreteria Campo Sportivo, dal lunedì al 
venerdì 16.30 -19.00 - tel. 0438 500250, email: vittsangiacomo@libero.it

Nuota-gioca-impara
Per bambini della Scuola Primaria
Organizza: Nottoli Nuoto - Piscine Comunali.
Obiettivi: trascorrere la giornata divertendosi e praticando tanto sport. 
Attività: corso di nuoto, laboratorio di acquaticità, laboratorio creativo/
ludico e tanto divertimento!
Sede delle attività: Piscine comunali. Piazza Aldo Moro, 6 - Vittorio 
Veneto. 
Periodo delle attività: dal 13 giugno al 09 settembre (cicli di 5 giornate 
dal lunedì al venerdì); 7.45 – 12.45. Per partecipare è necessario il 
certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Posti disponibili: 70.
Quota di partecipazione: € 73,00 a settimana, € 15 quota associativa. 
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Sconto del 10% per il secondo figlio. 
Iscrizioni e informazioni: dal 19 aprile telefonicamente al numero di 
tel. 389/8545180 il martedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:00 - 
www.nottolinuoto.it - info@nottolinuoto.it

Nottoli Nuoto - Piscine Comunali 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Organizza: Nottoli Nuoto - Piscine Comunali.
Obiettivi: acquisizione delle tecniche natatorie e delle abilità motorie 
necessarie. 
Attività: Corsi di nuoto. 
Sede delle attività: Piscine comunali. 
Piazza Aldo Moro, 6 - Vittorio Veneto. 
Periodo delle attività: dal 13 giugno al 30 agosto, lezioni di 45 minuti 
diviso in vari corsi. Per partecipare è necessario il certificato medico per 
attività sportiva non agonistica.
Quota di partecipazione: variabili a seconda dei corsi. 
Iscrizioni e informazioni: dal mese di maggio presso le Piscine Comunali
tel. 0438 552406 - www.nottolinuoto.it - info@nottolinuoto.it

Centro Estivo San Mamante
Per ragazzi dai 5 ai 12 anni
Organizza: Circolo Ippico San Mamante ASD.
Attività: un’esperienza all’insegna della natura e del mondo dei cavalli, 
lezioni di equitazione, laboratori creativi, passeggiate e divertimento.
Sede delle attività: Circolo Ippico San Mamante, via Rindola Bassa, 51/b.
Periodo: tutto il mese di luglio, dal 11 al 15, dal 18 al 22, dal 25 al 29. per 
chi ha già esperienza anche la settimana dal 1 al 5 agosto. Dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 16.
Posti disponibili: numero minimo partecipanti 5.
Quota di partecipazione: varia in base alla frequenza.
Iscrizioni e informazioni: Cicolo Ippico San Mamante, Via Rindola 
Bassa 51/b, 347 0452214 (Cristina), 347 9452050 (Giulia), 
info@maneggiosanmamante.it, www.maneggiosanmamante.it
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Estate a Salsa
Per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Organizza: U.S. S. Michele Salsa.
Obiettivi: non solo calcio, ma giochi in piscina, escursioni, amicizia  
e divertimento!
Sede delle attività: Campo sportivo del S. Michele Salsa ASD Vittorio 
Veneto e Patronato della Parrocchia di San Michele Salsa
Periodo: dal 13 giugno al 2 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
17.00
Posti disponibili: 30 partecipanti a turno.
Quota di partecipazione: da definire.
Iscrizioni e informazioni: Sede US S. Michele Salsa 0438 940416
Da Ros Michele 338 8780451 - Faraon Sergio 348 8258871

“Non solo calcio” - 13° Camp Estate
Per ragazzi e ragazze nati dal 2009 al 2015
Organizza: A.C.D. Vittsangiacomo. Coordinatore: Davide Sorbello.
Attività: campus calcistico. 
Sede delle attività: Campo Sportivo L. Polentes Via Margogne, 6 - San 
Giacomo di Veglia
Periodo: dal 13 giugno al 22 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 
13.00. 
Quota di partecipazione: 1° settimana € 90 (con Kit abbigliamento e pallone),  
40€ le settimane successive.
Iscrizioni e informazioni: Segreteria Campo Sportivo, dal lunedì al 
venerdì 16.30 -19.00 - tel. 0438 500250, email: vittsangiacomo@libero.it
venerdì 16.30 -19.00 0438 - tel. 0438 500250, email: vittsangiacomo@
libero.it
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Giocateatro, Summer Theatre e Acting Camp
Laboratorio creativo per ragazzi dagli 6 ai 18 anni
Organizza: Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte. 
Attività: Ritorna per il 11° anno consecutivo il consueto appuntamento 
con GIOCATEATRO (6-10 anni), il laboratorio teatrale estivo dedicato ai 
bambini e ai ragazzi, che anche quest’anno si arricchisce della nuova 
formula SUMMER THEATRE (11 - 14 anni). I bambini e i ragazzi saranno 
così divisi in due gruppi completamente distinti in base all’età, per poter 
avere un percorso più adatto, sia per grado di impegno che per contenuti. 
Ritorna anche quest’anno il GIOCADANZA (6-10 anni). Per i più grandi 
invece sono previsti due percorsi: uno dedicato al teatro con ACTING 
CAMP (15 -18 anni) e uno dedicato al doppiaggio, il DUBBING CAMP 
(15- 18 anni).  
Sede delle attività: Scuola Dante - Via Tommaseo, n. 10 - Serravalle di 
Vittorio Veneto. 
Periodo: 20 giugno  - 29 luglio divisi in turni di 6 settimane dalle ore 8:30 
alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 17:30.
Posti disponibili: da definire. 
Quota di partecipazione: € 59 per una settimana solo mattina. € 49 
per una settimana solo pomeriggio. € 99 per una settimana mattina e 
pomeriggio. (i prezzi non comprendono: servizio di sorveglianza dalle 
12.30 alle 14 e buono pasto). Quota associativa ed assicurativa annuale 
€ 30.
Iscrizioni e informazioni: Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
Via Niccolò Tommaseo, 10 - 0438 550511 - Marta 349/6241784
direzione@accademiadaponte.it www.accademiadaponte.it

Estate In Canto
Per bambini della Scuola Primaria
Organizza: Associazione Accademia Tetracordo. 
Attività: I bambini impareranno a leggere le note e ad associare simboli 
e suoni, con giochi ed esercizi impareranno a controllare il respiro e la 
propria voce. Infine si cimenteranno nel canto corale per apprendere cosa 
significhi far parte di un gruppo che lavora insieme... divertendosi! Le 
mattine saranno dedicate alla musica, i pomeriggi ad attività e laboratori 
creativi. 
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Sede delle attività: presso le Ex-Filande, in via della Seta, a San Giacomo 
di Veglia.
Periodo: dal 5 al 9 settembre, dalle 9.30 alle 16.30 (pranzo incluso).
Posti disponibili: 15. 
Quota di partecipazione: € 95 a settimana (compresi pranzo e merende). 
Iscrizioni e informazioni: Associazione Tetracordo, mail: 
accademiatetracordovv@gmail.com - 347 3867988 (Mariagrazia) 328 
4821116 (Giusi)

Language Pot
Per bambini delle ultime classi della Scuola Primaria e quelli della 
Scuola Secondaria di Primo grado
Organizza: Language Pot Vittorio Veneto
Obiettivo: migliorare aspetto grammaticale e lessicale della lingua inglese 
scoprire storie, tradizioni e culture nuove attraverso tante attività in lingua 
inglese.
Attività: Lezioni di grammatica lessico ma tutte preparate nel modo 
divertente e creativo. Laboratori teatrali, musicali, artistici e di cucina  
con insegnanti madrelingua o bilingui qualificati. Proiezione di film 
d’animazione in lingua inglese, mini bibilioteca con libri in inglese. Tante 
attività all’aperto come il corso di Zumba o Yoga. Piscina.
Sede: Language Pot, via Cavour 82 - 31029 Vittorio Veneto.
Periodo: dal 13 giugno fino al 22 luglio, dalle 08:00 alle 16:00
Posti disponibili: da definire.
Quota: 1 settimana 190 euro, 2 settimane 360 euro, 3 settimane 
540 euro. Pasto completo fornito da ristorazione Ottavian (con costo 
aggiuntivo) o possibilità di pranzare con lunch box preparato a casa.
Info e iscrizioni: Language Pot, via Cavour 82
info@languagepot.it tel. 327 0247348

Note in Movimento
Per bambini della Scuola Primaria
Organizza: Nuova Laneria
Obiettivo: fondere culture, età e tradizioni in un unico luogo in cui stare, 
semplicemente, bene; tutto questo grazie alla forza di due linguaggi 
universali: sport e musica. .
Attività: Verranno proposte varie attività motorie (sia all’interno che 
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all’esterno della struttura), musicali e artistiche, commisurate all’età dei 
ragazzi. Spazieremo dai giochi di una volta allo yoga bimbi; motricità 
e divertimento sul tatami; musicologia, ascolto guidato, doppiaggio 
sonoro, laboratori di manualità, narrativa, LIS e molto altro.
Sede: Nuova Laneria, via C. Torres, 17 - 31029 Vittorio Veneto.
Periodo: dal 13 giugno fino al 22 luglio, dalle 08:00 alle 14:30.
Posti disponibili: 35.
Quota: dalle 08:00 alle 13:00 € 80; dalle 08:00 alle 14:30 € 90.
Info e iscrizioni: mail: nuovalaneria@gmail.com - 349/1426165 - Orari 
segreteria centro estivo: giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00, sabato 
dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

English Camp
Per bambini dai 6 ai 14 anni
Organizza: cooperativa La Bussola e Scuola Secondaria di Primo 
Grado L. Da Ponte.
Obiettivo: potenziamento della lingua inglese in comprensione e 
capacità comunicative, con insegnanti e tutor madrelingua
Attività: didattica inglese e giochi e laboratori in lingua
Sede: Scuola Secondaria di Primo Grado “Lorenzo Da Ponte” in via 
dello Stadio, 5 - 31029 Vittorio Veneto.
Periodo: dal 29 agosto al 09 settembre, dalle
07:45 alle 13:00
Posti disponibili: minimo 15 iscritti.
Quota: €195, 10% sconto per il secondo figlio iscritto.
Info e iscrizioni: online sul sito della Cooperativa La Bussola
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Aspettando la scuola
Per studenti che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado
Organizza: I AM Servizi per gli Studenti - Vittorio Veneto. 
Obiettivi: Il servizio è organizzato per svolgere i compiti assegnati per 
le vacanze e prepararsi al meglio per l’inizio dell’anno scolastico con 
personale qualificato.
Attività: sostegno per lo svolgimento dei compiti per casa. 
Sede delle attività: I AM, Via Battisti n. 8, Vittorio Veneto 
Periodo: dal 29 agosto al 9 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  
Posti disponibili: n. 12. 
Quota di partecipazione: € 120 (mattina e pomeriggio), € 80 (solo 
mattina o solo pomeriggio)
Iscrizioni e informazioni: I AM, Via Battisti 8, Vittorio Veneto 
Tel. 0438 554217 / Cell. 347 2281692
info@iamvittorioveneto.it  - www.iamservizi.it
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COMUNE DI VITTORIO VENETO 
Piazza del Popolo, 14
31029 Vittorio Veneto (TV)
segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Centralino 0438 5691
Polizia Municipale 0438 57018
Info Turistiche 0438 57243

www.comune.vittorio-veneto.tv.it
www.turismovittorioveneto.it

CENTRO ANTIVIOLENZA
Piazza del Popolo, 15
• lunedì/mercoledì/venerdì 9.00-12.00
• martedì: 16.00-18.00
Tel. 0438 569451
centroantiviolenza@comune.vittorio-veneto.tv.it

INFORMAGIOVANI - INFORMACITTÀ
Sportello Famiglia
• da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30
• martedì e giovedì 15.00 - 17.30
Tel. 0438 940371
oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

Numeri utili
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FARMACIE COMUNALI
• n. 1 del Centro, via Brandolini
Tel. 0438 53198
• n. 2 San Giacomo di Veglia,
p.za Fiume, n. 29 - Tel. 0438 500351
• n. 3 di Costa, via Forlanini, n. 2
Tel. 0438 556628

SAVNO (ECOSPORTELLO)
via Vittorio Emanuele II, n. 67
Tel. 0438 556276
• Lunedì: 9.00 - 13.00
• Martedì: 9.00 e 13.00 e 14.00 - 18.00
• Mercoledì: 14.00 - 18.00
• Giovedì: 9.00 - 13.00
PIAVE SERVIZI SRL (ACQUA)
P.zza del Popolo, 14
Tel. 800 016076 (Servizio Clienti)
Tel. 800 590705 (Pronto Intervento)
E-mail: clienti@piaveservizi.eu
• Lunedì - martedì - giovedì: 8.30 - 12.00
• Martedì: 14.00 - 16.30
• Venerdì: 8.30 - 12.30

ABACO S.P.A (AFFISSIONI)
Via Vittorio Emanuele II, 50
Tel. 0438 928090
• Da lunedì a sabato: 9.00-13.00
• Martedì: 14.00 - 16.30
• Lunedì e giovedì: 14-30-17.30
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w w w. c o m u n e . v i t t o r i o - v e n e t o . t v. i t

Il presente opuscolo online è aggiornato al 1 giugno 2022.
Eventuali ulteriori iniziative che perverranno oltre tale data saranno inserite 

nella versione digitale del presente opuscolo, che sarà costantemente aggiornato 
e pubblicato sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto


