
 
 
 

Centri estivi ricreativi comunali

Cooperativa Recoaro Solidale, centro “C’è Posto per te” in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme 
ORGANIZZANO 

Per bambini dal primo anno della scuola d’infanzia fino ai 14 anni 

dal 1 luglio al 2 agosto 2019  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30  

(possibile prolungamento fino alle ore 17:30 con un minimo di 8 bambini) 
Costo a settimana 64 euro 

Costo periodo intero (5 settimane) 300,00 euro 

Costo settimanale del trasporto (garantito dal 

Comune) 

7 euro 

Costo settimanale mensa 12,00 euro 

Costo settimanale per mezza giornata (mattina o 

pomeriggio) 

38 euro 

Costo settimanale prolungamento (dalle 16:30/ 

17:30) 

7 euro 

Piscina 4,50 euro (per entrata) 

Riduzione per l’iscrizione del secondo figlio 10% 

Riduzione per l’iscrizione di minore con disabilità 30% 

Vi offriamo 

Personale educativo qualificato                            Uscita settimanale del venerdì in piscina               Laboratori creativi ed espressivi 

Personale specializzato per le attività ludico – motorie – sportive quali: calcio, pallavolo ed altro 

Per info: 346.4152520 (Silvia) e 0445.780391 (Coop. Recoaro Solidale) 

Per iscrizioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa Recoaro Solidale 



 
 
 

 LA GIORNATA DEL CENTRO 

8:00 Apertura del servizio a 
Rovegliana 

Partenza del pulmino dal 
parcheggio dall’Istituto 

comprensivo di Recoaro Terme 

9:00 Arrivo del pulmino, accoglienza 
dei minori e appello 

9:00/9:30 Merenda 

9:30/12:00 Attività ludico ricreative e/o 
sportive 

12:00/13:00 Momento del pasto e riordino 
della mensa 

13:00/14.00 Svolgimento dei compiti per i 
ragazzi e momento di riposo per i 

bambini più piccoli 

14:00/15:15 Attività pomeridiane 

15:15 – 15:30 Merenda 

15:45 Partenza del pulmino per il 
ritorno 

16.30 Chiusura del servizio a 
Rovegliana e arrivo del pulmino 

nel piazzale delle scuole 

16.30/17.30 Possibilità di prolungamento 
(con un minimo di 8 bambini) 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE: allenamenti di calcio e pallavolo, giochi motori propedeutici 

allo sport di squadra, tornei, giochi di gruppo e di collaborazione, giornata in 

piscina; 

COMPITI: ogni giorno un ora verrà dedicata al loro svolgimento, con spazi e 

modalità adeguati alle esigenze dei ragazzi, 

ATTIVITA’ LUDICO – RICREATIVE: pittura, piccole creazioni con materiale di 

riciclo, lettura illustrate di storie, momenti di gioco libero e di sperimentazione 

autonoma dei ragazzi 


