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Città di Vittorio Veneto 
Assessorato alla Scuola - Centri Estivi 2019 “Artestate” 

Organizzazione Centri Estivi: I AM 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it 

 
CENTRI ESTIVI COMUNALI 2019 | SCUOLA DELL’INFANZIA  

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

7.30 - 8.50 Accoglienza, gioco libero sorvegliato, canti, balli, bans 
8.50 - 9.00 Appello e comunicazione n. pasti (1° ingresso in bagno) 
9.00 - 10.00 Gioco strutturato e laboratori 
10.00 - 10.15 Merenda (2° ingresso in bagno) 
10.15 - 11.45 Gioco strutturato e laboratori 
11.45 - 12.00 Preparazione al pranzo (3° ingresso in bagno) 
12.00 - 13.00 Pranzo  
13.00 - 13.30 Intrattenimento, rilassamento, (1^ USCITA con genitori) 
13.30 - 16.00 Giochi, laboratori e riposo pomeridiano (alle 13.30 4° ingresso in bagno) 

16.00 - 17.30 Merenda (5° ingresso in bagno), congedo con gioco libero sorvegliato, canti, balli e 
bans 

 
 
GIOCHI 
Nel centro estivo sono previsti momenti di gioco libero e strutturato legati anche al canto e alla danza. Nessun 
bambino è obbligato a svolgere le attività proposte; sarà comunque coinvolto dagli animatori per facilitare i processi 
di socializzazione e aiutarlo nel provare nuove esperienze. 
 
LABORATORI 
I bambini sono divisi per età per le diverse attività di laboratorio ed eseguiranno lavori manuali sia singolarmente 
che in gruppo. I laboratori prevedono l’uso di diversi materiali: colori a tempera, carta, creta, pennarelli… Pertanto 
si consiglia di far indossare al bambino indumenti non delicati e comodi. 
 
ATTIVITÀ EXTRA 
Durante la settimana sono previste oltre le attività di laboratorio e i giochi: 
Musica, danza, creatività, judo, teatro, giochi con l’acqua (vedi note sotto) e tanto tanto altro. 
 
Materiali e indumenti per i giochi con l’acqua 
Nei giorni particolarmente caldi saranno organizzati i giochi con l’acqua e il bagnetto nelle piscine gonfiabili. È 
opportuno che ogni bambino abbia nel suo armadietto: costumino da bagno e cambio indumenti. 
 
 
Per qualsiasi esigenza, perplessità o criticità vi preghiamo di contattare: 
 
Responsabile Centro Estivo Scuola dell’Infanzia 
Marco Napoletano 347 3147893 – marco.napoletano@iamvittorioveneto.it 
 
Coordinatore Centri Estivi 
Andrea Maroelli 347 2281692 – andrea.maroelli@iamvittorioveneto.it 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo il nostro benvenuto.  


