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IL
 GIOVANE CANOVA

ESTATE 2018
DAL 2 LUGLIO AL 3 AGOSTO

per bambini dai 4 agli 8 anni

Le iscrizioni si svolgeranno presso il Centro Sociale di 
Roncade, via T. Vecellio, 4 nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì 28 maggio 17.30 - 19.30
- Mercoledì 30 maggio 17.30 - 19.30
- Lunedì  4 giugno 17.30 - 19.30

Il modulo d’iscrizione è disponibile anche sul sito web 
Comunica www.cooperativacomunica.org. Una volta 
compilato va inviato tramite mail a:
centriestivi@cooperativacomunica.org o tramite fax 
allo +39 0422 432 745 con copia ricevuta di 
pagamento.
Le iscrizioni saranno accettate fino al 
raggiungimento del numero massimo di posti 
disponibili.

I pagamenti dovranno specificare la causale: 
Progetto Estate 2018 + nome del bambino.
Dovranno essere effettuati entro il 18 giugno 2018 
con una delle seguenti modalità:
1)  Versamento allo sportello Cassa di Risparmio del 
Veneto Spa;
2)  Bonifico Cassa di Risparmio del Veneto Spa_ IBAN  
IT 98 G 06225 12186 100000460121;
3)Attraverso sito internet www.comune.roncade.tv.it 
_home page_ riquadro “tutti i servizi online”_ Servizio 
PAGO PA-MYPAY, indicando come causale: 
“Progetto estate 2018” + nome del bambino.
Il mancato versamento entro la data stabilita sarà 
considerato come rinuncia al servizio.

Via Luigi Galvani, 21/3 - 31020 Villorba (TV)
cell.:  +39 388 446 4491 Francesca

Tel. e fax: +39 0422 432 745
roncadece@cooperativacomunica.org

www.cooperativacomunica.org

RONCADE

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il nostro staff è composto 
da animatori e insegnanti 
di assoluta affidabilità 
con un'accurata e 
certificata preparazione e 
una costante formazione.

LO STAFF

staff comunica

LA CULTURA È UN GIOCO

CENTRI ESTIVI 2018

www.cooperativacomunica.org

IL
 GIOVANE CANOVA

      IN OMAGGIO  A
    TUTTI GLI 

ISCRITTI
      AI CENTRI 

       ESTIVI DELLA
COOPERATIVA 
  COMUNICA LA

  T-SHIRT RICORDO
DELL’ESTATE 2018

“LA CULTURA È UN GIOCO”
A spasso nel tempo con Antonio Canova

CENTRI ESTIVI 2018

Il tema che farà da "fil rouge" dei Centri Estivi 2018 
di Comunica sono le "dieci arti" protagoniste al 
motto di "La Cultura è un Gioco": sarà un giovane 
Antonio Canova, scultore trevigiano 
settecentesco famoso in tutto il Mondo, il 
personaggio che condurrà i partecipanti, 
attraverso giochi, laboratori ed esperienze di vario 
genere, nel mondo delle arti tra pittura e 
fumetto, musica e cinema, scultura e danza, 
architettura e teatro, dando vita ad un'altra estate 
indimenticabile.

www.cooperativacomunica.org

laura.trevisi
Barra



Per chi usufruisce del servizio mensa il costo del 
buono è pari a € 3,80. Il buono pasto è escluso dalla 
quota di partecipazione. Le modalità di acquisto 
saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.

DAL 2 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2018
per bambini dai 4 agli 8 anni

“LA CULTURA È UN GIOCO”
A spasso nel tempo con Antonio Canova

    Aquaestate
    Museo della Pesca di Silea
    Gita sul territorio
    Estate in gioco: la grande festa di COMUNICA al 
PARCO DEI MORERI  di Silea dove tutti i ragazzi dei 
16 centri estivi della cooperativa si ritroveranno 
per una grande festa di giochi e divertimento. 
Il costo delle gite non è compreso nella quota del 
centro. La partecipazione è libera ma vincolata a 
numeri minimi di iscritti. 
LE DATE E GLI ORARI DETTAGLIATI VERRANNO 
COMUNICATI DURANTE IL CENTRO ESTIVO, 
ANCHE IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO.

- ore 7.45 - 9.00  accoglienza dei bambini.
- ore 9.00 - 10.30 laboratori artistici e manipolativi.
- ore 10.30 - 11.00 merenda.
- ore 11.00 - 11.30 gioco libero.
- ore 11.30 - 12.00 giochi strutturati.
- ore 12.00 - 12.30 uscita mezza giornata.
- ore 12.30 - 13.30 mensa.
- ore 13.30 - 14.30 riposo (alle 13.45 uscita anticipata).
- ore 14.30 alle 15.30 attività pomeridiane e laboratori 
   creativi.
- ore 15.30 - 16.00 merenda e giochi liberi.
- ore 16.00 - 16.30 giochi, canti e uscita.
DA SAPERE: si porta uno zainetto con qualcosa da 
bere, una merenda, un cambio; meglio indossare 
abiti semplici e comodi, adatti alle attività con 
colori e all’aperto.

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale 
promuove e sostiene per l'estate le attività 
ricreative per bambini. Il servizio accompagnerà i 
bambini in un percoso di socialità, divertimento, e 
crescita. Buon Divertimento!!!

QUOTE SETTIMANALI

SERVIZIO MENSA

Il servizio sarà svolto in collaborazione con 
COOPERATIVA COMUNICA, realtà che da anni 
lavora nel settore dell'animazione e della 
formazione per ragazzi, nella provincia di Treviso.

Presso la Scuola dell’Infanzia Statale “Walt Disney” 
Via Everardo, 54 - Musestre.

Si precisa che l’iniziativa è rivolta ai bambini 
residenti e/o frequentanti le scuole del Comune. 
Le domande di ammissione di bambini non 
residenti nel comune di Roncade o non 
frequentanti gli istituti scolastici aventi sede nel 
territorio, saranno accolte solo in subordine a 
quelle dei bambini residenti e/o frequentanti le 
scuole del Comune e, quindi, solamente in caso 
rimanessero posti disponibili.
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QUOTE ANNO 2018
GIORNATA INTERA
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QUOTE ANNO 2018
MEZZA GIORNATA
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ESTATE A RONCADE CENTRI ESTIVI GIORNATE TIPO

LE NOSTRE GITE

INCONTRO CON LE FAMIGLIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ: MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018 ORE 18.00
 c/o sala Giorgione presso il Centro Sociale di Roncade in Via T. Vecellio, 4.


