
                                                        

Centro estivo Comunale 2018 
    Dal 2 al 27 luglio 

“ Il giro del mondo  
i n  u n  m e s e ” 

!  



Il tema scelto per quest’estate è quello del viaggio.

“Gireremo” il mondo prendendo spunto dal famoso libro “Il giro del mondo in 80 

giorni” e arricchiremo il percorso sfruttando la fantasia.


“Partiremo” alla scoperta di paesi vicini e lontani, conosceremo essere umani 
con abitudini simili ma anche molto differenti.


Vedremo i diversi mezzi di trasporto utilizzati per compiere questa mirabile 
avventura e ne costruiremo qualcuno.


Obiettivo principale sarà quello di approfondire la conoscenza di usanze, 
costumi, luoghi e popolazioni che spesso ignoriamo.


Le giornate saranno quindi incentrate sul tema del viaggio, tema del viaggio 
che sarà arricchito anche da inimmaginabili avventure nei mari.


Anche le implicazioni educative saranno fondamentali, una mappa e una 
bussola simboleggiano strumenti fondamentali nella vita di tutti.


Indossiamo quindi un paio di scarpe comode e partiamo!


Le	tappe	del	Giro	del	mondo	in	80	giorni	
Londra	(treno)	-	Brindisi	(piroscafo)	-	Suez:	se8e	giorni.  
Suez	(piroscafo)	-	Bombay:	tredici	giorni.  
Bombay	(treno-elefante-treno)	-	Calcu8a:	tre	giorni.  
Calcu8a	(piroscafo)	-	Hong	Kong:	tredici	giorni.  
Hong	Kong	(barca)	-	Shangai	(piroscafo)	-	Yokohama:	sei	giorni.  
Yokohama	(piroscafo)	-	San	Francisco:	venFdue	giorni.  
San	Francisco	(treno-sli8a)	-	Omaha	(treno)	-	Chicago	(treno)	-	New	York:	se8e	giorni.  
New	York	(piroscafo)	-	Irlanda	-	Liverpool	(treno)	-	Londra:	nove	giorni.	



Destinatari 

Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni 
residenti nel comune di Spilimbergo.


Orari 

• Mattino: dalle ore 07:30 alle ore 13:00


• Mattino + pranzo: dalle ore 07:30 alle ore 14:00


• Giorno intero: dalle ore 07:30 alle ore 18:00


Quote di partecipazione 

• Mattino


• Mattino + pranzo


• Giorno intero


L’Amministrazione Comunale di Spilimbergo, per agevolare le famiglie 
residenti, prevede l’erogazione dei contributi indicati. A tal fine l’ISEE 
non deve essere superiore a € 22.000,00 e dovrà essere fatta apposita 
richiesta. 

Primo figlio Secondo figlio Terzo figlio

Quota Contributo Quota Contributo Quota
195,00 € 60,00 € 160,00 € 50,00 € gratuito

Primo figlio Secondo figlio Terzo figlio

Quota Contributo Quota Contributo Quota
280,00 € 100,00 € 242,50 € 80,00 € gratuito

Primo figlio Secondo figlio Terzo figlio

Quota Contributo Quota Contributo Quota
340,00 € 100,00 € 290,00 € 80,00 € gratuito



Cosa comprende la quota 

1. Il trasporto verso il centro estivo (mattina) e il trasporto a casa 
(pomeriggio)


2. 2 gite


3. Corso di nuoto e di autosalvataggio in acqua


4. Servizio mensa


Iscrizioni 

In piscina entro il 30 giugno (tel.0427 51115, spilimbergo@arcanuoto.it)


Alcune utili indicazioni 

I primi giorni del centro estivo gli animatori saranno particolarmente attenti 
all’inserimento dei bambini/ragazzi, soprattutto dei più piccoli, per evitare 
situazioni di preoccupazione o di disagio. 

Questa fase è fondamentale poiché proprio l’accoglienza iniziale forma la 
prima impressione indelebile sull’ambiente e sulle persone con le quali il minore 
dovrà rapportarsi.


I gruppi saranno formati cercando di rispettare la seguente suddivisione: 

gruppo uno: I-II-III elementare; gruppo due: IV-V elementare; gruppo tre: I-II-
III media.


La suddivisione in tre gruppi avviene nel momento in cui si devono svolgere 
determinate attività quali ad esempio: la lettura di una storia con 
conseguente riflessione condivisa, i laboratori più impegnativi che richiedono 
un certo livello di capacità manuali.


Nei momenti successivi i ragazzi vengono suddivisi in gruppi di età mista, 
che vanno a costituire quattro squadre, formate per lo svolgimento di giochi. 
In piscina i bambini e ragazzi saranno suddivisi per capacità in modo da 
rendere il momento in acqua sicuro e adeguato alle pregresse capacità.


mailto:spilimbergo@arcanuoto.it


Attività e modalità d’intervento 

Le attività sono lo strumento utilizzato per raggiungere gli obiettivi cardine 
del centro estivo:


• socializzazione, 


• superamento della difficoltà d’ambientamento, 


• l’apprendimento di tecniche manuali, 


• sperimentazione attraverso giochi motori ed attività espressive.

 

Le attività sono differenziate per assecondare le varie tappe di sviluppo e le 
propensioni insite nelle varie fasce d’età.


Le attività che si svolgono nell’arco dell’intera settimana sono le seguenti:


Lettura di una storia: le giornate hanno inizio con la lettura di una storia, 
promossa da un animatore in riferimento al tema del centro estivo ed è 
rivolta ai bambini delle elementari. Questo è il primo momento di 
condivisione della giornata e vuole essere un po’ il cuore dell’attività, grazie 
alla quale anche i più piccoli vengono stimolati ad ascoltare e riflettere su 
semplici racconti.

Da questi racconti, ogni giorno viene estrapolato un impegno che li 
accompagna per l’intera giornata al centro.


Riflessione: il momento della riflessione coincide con quello della storia.

E’ rivolta ai ragazzi della scuola media con i quali, attraverso la lettura di una 
testimonianza o di un articolo di giornale, si vuole facilitare una discussione 
su tematiche vicine ai vissuti e all’età del gruppo.

Questo momento quotidiano, oltre a favorire un confronto, ha anche 
l’obiettivo di far riflettere i ragazzi su situazioni che accadono nel mondo e 
che coinvolgono loro coetanei, anche se lontani.




Laboratori: durante la settimana vengono proposti ai ragazzi diversi 
laboratori: di cucina, manuali, creativi, musicali.

Ogni attività ha un sua specifica finalità e i ragazzi sono stimolati nel 
raggiungerla, così da ottenere un risultato che sarà il frutto del loro lavoro.

Ogni laboratorio ha una durata massima settimanale, affinché ogni ragazzo 
possa veder realizzato e portar con sé concretamente il prodotto del suo 
impegno.

L’attività è calibrata tenendo in considerazione l’età e le capacità di ogni 
singolo soggetto, in modo che esso non si senta a disagio davanti ad un 
compito che non è in grado di realizzare.


Giochi organizzati e gioco libero: ogni giorno viene data grande 
importanza e spazio alle attività ludiche.

Si organizzano quotidianamente giochi a squadre, a cui tutti i ragazzi sono 
chiamati a partecipare in maniera propositiva.

A capo di ogni squadra vi sono degli animatori che mettono tutta la propria 
abilità per coinvolgere i componenti del gruppo, dal più piccolo al più 
grande, in modo che venga stimolata l’interazione tra minori d’età diversa.


Gite fuori dal centro: due volte nel corso del centro estivo  viene 
organizzata un’uscita.

Le gite sono comprese nella quota del centro estivo.


Balli: ogni giorno prima della chiusura si balla la canzone che rappresenterà 
il momento di conclusione della giornata! 


Gli operatori  

Gli operatori sono tutti soggetti muniti di brevetto per assistente bagnanti, la 
sicurezza sarà quindi curata nei minimi dettagli. Il coordinatore del centro 
estivo sarà un laureato in scienze motorie.




Programma della giornata tipo 

07.30 - 09.00: apertura palazzetto e accoglienza

09.00 - 09.30: storia e riflessioni in gruppi e presentazione del programma 
delle attività della giornata

09.45 - 10.30: attività ludico didattica in piscina

10.45 - 12.00: merenda e giochi organizzati

12.00 - 13.00: ritiro iscritti mattino

12.00 - 13.00: pranzo

13.00 - 14.00: gioco libero e ritiro iscritti mattino + pranzo

14.00 - 15.15: laboratori manuali artistici e musicali

15.30 - 16:15: attività ludica in piscina

16.30 - 17.00: balli e merenda

17.00 - 18.00: gioco libero e … a domani (partenza servizio trasporto)




Modulo adesione


Attività ricreative estive Comune 
di Spilimbergo  

“Il giro del mondo in un mese” 
COGNOME E NOME__________________________________________________


DATA DI NASCITA____________________________________________________


RESIDENZA_________________________________________________________


TELEFONO__________________________________________________________


OPZIONE FREQUENZA 

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………… padre/madre del minorenne iscritto 
- dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art 316 C.C.; 
- dichiaro di accettare integralmente il Regolamento per l’uso degli impianti, esposto nella bacheca sociale; 
- acconsento al trattamento dei dati personali sopraindicati, prendendo atto che: i dati forniti a A.R.C.A.S.S.D. a r.l. 

Titolare del trattamento, saranno utilizzati unicamente per consentire la partecipazione all’iniziativa (Attività 
Ricreative Estive) nonché per il perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto speciale. I dati, 
trattati unicamente da personale incaricato del trattamento ai fini della gestione dell’iniziativa, non saranno comunicati 
a terzi, salvo specifica previsione normativa, e saranno conservati 5 anni. Il conferimento dei dati è necessario per 
l’iscrizione e il rifiuto di fornirli non consentirà la partecipazione del minore all’attività. Gli interessati possono 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. Reg. UE 679/2016, mediante istanza da inviare al recapito mail 
spilimbergo@arcanuoto.it nonché proporre reclamo all’autorità di controllo. Il consenso prestato potrà in qualsiasi 
momento essere revocato.  (Informativa ai sensi dell’art 13 Reg. UE 679/2016. L’informativa in forma estesa è stata 
data oralmente ed è altresì consultabile sulla bacheca sociale) 

Mattino Mattino	+	pranzo Giorno	intero

Primo	figlio

Secondo	figlio

Terzo	figlio

Note



FERMATE CENTRO ESTIVO SPILIMBERGO 2018

Richiedo il servizio trasporto con il seguente utilizzo della fermata:

Fermata
Andata e 
Ritorno

Sola 
Andata

Solo 
Ritorno

Centro Estivo Tauriano - MATERNA
Centro Estivo Piscina - PRIMARIE
BARBEANO - Pensilina Ex Scuola Elementare
BARBEANO - Via Hermada, 31/a
BASEGLIA - Pensilina Passaggio a Livello
BASEGLIA - Piazza (Pensilina fermata bus)
BASEGLIA - Via Ostolidi (Tabella Scuolabus )
GAIO - Pensilina al Giardino
GAIO - Piazza Trento Trieste
GRADISCA - Piazza Gorizia - Pensilina Roggia
ISTRAGO - Piazza Regina Margherita
NAVARONS - Bar Pascuttini
SPILIMBERGO - Città Giardino Incrocio Via Clauzetto
SPILIMBERGO - Incrocio Via del Boschetto
SPILIMBERGO - Incrocio Zona Industriale del Cosa
SPILIMBERGO - La Favorita - Fermata Atap
SPILIMBERGO - Località Casasola
SPILIMBERGO - Ponte Roitero (fermata Atap)
SPILIMBERGO - Scuola Primaria
SPILIMBERGO - Via Carnia (Strisce pedonali)
SPILIMBERGO - Via Cavour (Barone Rosso)
SPILIMBERGO - Via Cavour (Pasticceria Castellani)
SPILIMBERGO - Via Corridoni (Monumento Materna)
SPILIMBERGO - Via Filanda Vecchia (Pensilina bus)
SPILIMBERGO - Via Percoto (Pizzeria Pasqualino)
SPILIMBERGO - Via S.Giovanni Eremita 
SPILIMBERGO - Via Umberto I° - Macelleria (Tabella ATAP)
TAURIANO - Auditorium Parrocchia (ingresso)
TAURIANO - Ex Scuole Elementari
TAURIANO - Via S.Giorgio 14
VACILE - Pensilina Via Conciliazione
barrare con una croce la scelta desiderata

Richiedo, se possibile la seguente fermata non riportata in elenco:

Fermata Richiestae da Autorizzare
Andata e 
Ritorno

Sola 
Andata

Solo 
Ritorno

Nel giro di rientro a casa sono a conoscenza ed accetto la seguente condizione :

Madre: Cognome /Nome (stampatello)

Padre: Cognome /Nome (stampatello)

Comunico i seguenti numeri di telefono per comunicazioni ed urgenze:

telefono nr.:

telefono nr.:

che alla fermata mio figlio/ figlia sarà fatta scendere dallo scuolabus solo in presenza di 
un genitore o adulto maggiorennne delegato  per iscritto  dal genitore.

Firma 

Firma 



Eventuale DELEGA: 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 

residente a_________________________________________________________  

genitore di_________________________________________________________ 

iscritto al Centro estivo di Spilimbergo Favorita nel mese di luglio 2018 di delegare  

per il ritiro del proprio figlio/a dallo scuolabus i seguenti signori: 

 
01 - _____________________________________________________ 

(tipologia di parentela______________________________________) 

TELEFONO________________________________________________ 

02 - _____________________________________________________ 

(tipologia di parentela______________________________________) 

TELEFONO________________________________________________  

03 - _____________________________________________________ 

(tipologia di parentela______________________________________) 

TELEFONO________________________________________________  

FIRMA GENITORE__________________________________________ 

Allegare: copia Carta Identità del genitore che firma la delega 


