
 
 
 

 
 
 

ANDRÀ 
TUTTO BENE 

 

Per chi? 
Per i bambini da 1 anno a 6 anni 

 
Dove? 

Per i bambini da 1 anno a 6 anni 
presso il Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli, 7 - Albignasego 
e presso il Parco Vita Comunale 

 
Cosa faranno? 

Attività ludiche e ricreative  
prevalentemente all’aperto. 

 
Quando? 

Dal 15 giugno al 31 luglio, 
con adesione settimanale 

 
Cosa mi porto nello zaino? 

Uno zainetto con all'interno  
un cappellino, un cambio pulito, una 

merenda  
e una bottiglietta di acqua. 

 

 

 
COSTI SETTIMANALI 

1 – 6 ANNI 
 

 
COSTO NON 
RESIDENTI 

CONTRIBUTO 
COMUNE 

ALBIGNASEGO 

COSTO 
BAMBINI 
RESIDENT

I 

GIORNATA 
INTERA 

8:00-16:00 
175€  30 € 145 € 

 
* pranzo sempre compreso* 

 
L’iscrizione sarà valida unitamente al 

versamento del 50% della quota. Il saldo 
delle quote dovrà avvenire prima 

dell'inizio del periodo di frequenza. 
 

È prevista una riduzione fratelli  
pari al 10% sul totale. 

 
Il Comitato di Gestione è disponibile a 

prendere in considerazione situazioni di 
bisogno familiare. 

 
 

 
 
 
 

 

LA GIORNATA TIPO 
 

8:00 – 9:00 Accoglienza 

9:00 – 9:30 Merenda 

9:30 – 11:30 Attività  

11:30 – 12:00 Igiene Personale 

12:00 – 13:00 Pranzo 

13.00 Prima Uscita 

13.00 – 15.00 

Riposino per i più 
piccoli,  
Attività per i più 
grandi 

15.00-16.00 Seconda Uscita 

 
Gli ingressi e le uscite  

saranno scaglionati per evitare  
assembramenti e concordati con i 

genitori.  
 
 

L'ANIMAZIONE  
Il gruppo dei bambini sarà seguito  

dal personale educativo e volontari 
del Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

 



Vi ricordiamo che:  
 

La proposta dei centri estivi 
non è  

un servizio scolastico 
 
 

In fase di iscrizione 
dovrò sottoscrivere un 
patto di responsabilità 

per il rispetto del 
protocollo sanitario 

 
 

Il centro estivo sarà organizzato 
tenendo conte delle linee guida 
emanate dal Ministero e dalla 

Regione Veneto. 
Il rapporto adulti/bambini è:  

1:5  
  
 

Sarà possibile 
richiedere  

il bonus centri estivi  
nel portale INPS 

 
 

Il Comune di Albignasego 
contribuirà con un fondo 
specifico per le famiglie 

in difficoltà 

 
 

PER INFORMAZIONI 
  

Centri estivi 1-6 anni 
presso il Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli, 7 - Albignasego 
333 1498277 Lara - Direzione 

340 1006258 Francesca - Segreteria 
cisacrocuore@virgilio.it  

 
 
 
 

PRE-ISCRIZIONE  
 

La pre-iscrizione  
deve essere presentata 
entro lunedì 8 giugno  

compilando l’apposito modulo  
https://forms.gle/ojTD5CsJbXNZZtcp7  

  
Gli Organizzatori comunicheranno la 

conferma di iscrizione entro lunedì 8 giugno 
che verrà poi convalidata con la 

sottoscrizione del modulo di iscrizione, del 
patto di corresponsabilità  

e con il versamento della quota. 
 

 

PARROCCHIA S. STEFANO 
di CARPANEDO 

Via S. STEFANO, 31 
35020 ALBIGNASEGO (PD) 

 

 
 

presenta il 
CENTRO ESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIUGNO-LUGLIO 2020 
 

PER I BAMBINI 
DA 1 ANNO - A 6 ANNI 

mailto:cisacrocuore@virgilio.it
https://forms.gle/ojTD5CsJbXNZZtcp7

