
Città di Vittorio Veneto
Assessorato alle

Politiche Scolastiche

www.comune.vittorio-veneto.tv.it

Centri Estivi Comunali 
per tutti i bambini
della Scuola dell’Infanzia

dal 1° luglio 
al 23 agosto 2019

Centri Estivi 2019



ARTESTATE - CENTRI ESTIVI 2019
per i bambini della Scuola dell’Infanzia

QUANDO?

Dal 1/7 al 5/7 Dal 8/7 al 12/7  Dal 15/7 al 19/7  Dal 22/7 al 26/7

Dal 29/7 al 2/8 Dal 5/8 al 9/8  Dal 12/8 al 16/8  Dal 19/8 al 23/8

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

DOVE?

MESE DI LUGLIO Scuole dell’Infanzia “Gianni Rodari” e “Marco Polo”

MESE DI AGOSTO Scuola dell’Infanzia “Marco Polo”

COSA SI FA? 

Disegno, pittura, fotografia, judo, ginnastica artistica, teatro, 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!

ORGANIZZAZIONE

Città di Vittorio Veneto - Assessorato alle Politiche Scolastiche

COORDINAMENTO CENTRI ESTIVI

 I AM - Area Servizi alla persona

PARTNER

MAI Associazione Culturale, La Tenda TV, Accademia teatrale “L. Da Ponte”, Musei 

Civici, Tipografia Tipse, Kodokan Judo Vittorio Veneto, Taekwondo Vittorio Veneto, 

Nottoli Nuoto, Prealpi Soccorso, Ginnastica Artistica Vega, Studio Dentistico Gobbato, 

Vittorio Atletica, AVIS Vittorio Veneto, Scuola di danza Danbailop, Pallavolo UPD Co-

sta, Associazione Per Ben Cantare, Il Treno di Bogotà,  Fondazione Minuccio Minucci,  

Vittorio Veneto Rugby ASD, Musei Civici.

INFORMAZIONI GENERALI

• I bambini saranno assicurati per infortuni e per responsabilità civile contro terzi.

• I Centri Estivi saranno organizzati a condizione che venga raggiunto un numero mini-

mo di 25 iscrizioni per turno.

• È necessario, al fine del buon inserimento del bambino che i genitori, prima dell’inizio 

del centro estivo, indichino eventuali bisogni particolari.

• Le famiglie con bambini che dispongono di assistenza individuale durante l’anno sco-

lastico dovranno provvedere autonomamente a garantire lo stesso servizio durante il 

centro estivo.

• Tempi e modi per iscriversi sono riportati nell’apposita sezione su questo pieghevole.
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INFORMAZIONI:  I AM tel. 0438.554217 - cell. 370 3186802 - info@iamvittorioveneto.it - www.comune.vittorio-veneto.tv.it



Città di Vittorio Veneto
Assessorato alle

Politiche Scolastiche

ADESIONE 
CENTRI ESTIVI 2019

SCUOLA DELL’INFANZIA
BAMBINI DI 3-6 ANNI

Centri Estivi 2019

QUANTO COSTA?
Quota di iscrizione  residenti residenti 2° figlio non residenti  non residenti 2° figlio
Comprende il pasto e la merenda
1 settimana €  54,00 €  43,00 €  68,00 €  54,00
2 settimane consecutive €  78,00 €  62,00 €  93,00 € 74,00
3 settimane consecutive €  127,00 €  101,00 €  152,00 €  121,00
4 settimane consecutive €  138,00 €  110,00 €  175,00 €  140,00
5 settimane consecutive €  185,00 €  148,00 €  210,00 €  168,00
6 settimane consecutive €  204,00 €  163,00 €  250,00 €  200,00
7 settimane consecutive €  227,00 €  181,00 €  283,00 €  226,00
8 settimane consecutive €  252,00 €  201,00 €  325,00 €  260,00

COME ISCRIVERSI?
Le iscrizioni sono SOLO online: le famiglie interessate dovranno collegarsi al sito www.comune.vittorio-veneto.tv.it e accedere alla pagina de-
dicata ai Centri Estivi 2019. Le iscrizioni sono aperte dal 26 aprile fino ad esaurimento posti. Chi non ha la possibilità di connettersi ad internet, 
potrà rivolgersi alla segreteria di I AM che darà supporto nell’iscrizione ONLINE tutti i giorni (esclusa la domenica) previo appuntamento tele-
fonico contattando il 3703186802. Una volta compilata l’iscrizione ed inviati i dati, la stessa sarà ritenuta VALIDA solo con il versamento della 
quota che verrà comunicata a mezzo di posta elettronica o sms. 
Il versamento potrà essere effettuato tramite Bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Vittorio Veneto:
UNICREDIT BANCA - Filiale di Vittorio Veneto IBAN: IT 19 K 02008 62196 000103516350
CAUSALE: centri estivi - cognome e nome (del bambino iscritto).
Copia della quietanza dovrà poi essere inviata a mezzo di mail scrivendo a info@iamvittorioveneto.it o tramite WhatsApp scrivendo al nu-
mero di cellulare 3703186802.



Si ringraziano:

Sta arrivando l’estate e con l’estate arrivano il sole, i giochi e le risate. Per vivere con intensità, emozione, 
divertimento e tanta energia questo periodo meraviglioso, accompagnati da animatori esperti, preparati e 
affidabili, l’Amministrazione Comunale organizza in collaborazione con I AM i centri estivi per tutti i bambini 
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.
Nel 2019 Matera è capitale europea della cultura. Gli occhi dell’Europa sono puntati sullo straordinario 
patrimonio artistico e culturale dell’Italia. Anche la nostra città vanta opere, musei e monumenti di grande fama 
e importanza storica, oltre a una scena culturale animata da numerosi artisti, storici e appassionati d’arte. Quale 
migliore occasione di un Centro Estivo Comunale per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio di Vittorio 
Veneto e all’arte in genere? Per questo motivo abbiamo progettato il Centro Estivo attorno a questo tema e lo 
abbiamo intitolato “ARTestate”.
Impareranno anche ad assumere comportamenti eco-compatibili, mangiando cibi freschi locali, rispettando la 
natura e riutilizzando i materiali di scarto. Il gioco sarà un laboratorio sperimentale per situazioni nuove vissute 
in un contesto familiare, sicuro, divertente e con molti amici. Vi aspetto quindi in tanti e tutti con la voglia di 
imparare, giocare e divertirsi in sicurezza e in compagnia!

Antonella Uliana
Assessore Politiche Scolastiche - Cultura - Musei e Biblioteche

Guarda i video 
dell’edizione 2018! 
Usa il codice QR 

qui sotto.


