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in collaborazione con

Centro Estivo Ricreativo 
Comunale per bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze 
dai 5 ai 14 anni realizzato dal 
Comune di Maserà di Padova

Centro Estivo
Emozioni al Cinema
dal 1 Luglio al 2 Agosto 2019

Comune di Maserà di Padova
Assessorato alle Politiche Sociali

Modalità d’iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione inserito nel pie-
ghevole, compilare il modulo “liberatoria”, versare 
la quota relativa al servizio richiesto presso la Te-
soreria del Comune di Maserà di Padova Monte 
dei Paschi di Siena Agenzia di Maserà di Padova 
indicando come causale Iscrizione Centri Ricre-
ativi Estivi 2019, oppure a mezzo bonifico IBAN 
IT36O0103062630000001772782. La domanda 
di iscrizione con la ricevuta dell’avvenuto versamen-
to dovrà essere consegnata presso il Centro Sport 
Team in Via Roma 60 nei giorni ed orari seguenti: 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 9.00 
alle 13.00, MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 15.00 alle 
19.00, SABATO dalle 9.00 alle 13.00
Per informazioni Ufficio Assistenti Sociali 
0498862888 - Centro Sport Team 0498860199

iscrizioni entro il 15 GiUGno 2019

costi Per 4 settiMane
residenti nel comune di Maserà di Padova
MID DAY (tempo corto) ..............................€ 120,00
FULL DAY (tempo lungo) ............................€ 165,00

non residenti ma FreQUentanti
le scuole a Maserà
MID DAY (tempo corto) ..............................€ 130,00
FULL DAY (tempo lungo) ............................€ 170,00

non residenti e non FreQUentanti
le scuole a Maserà
MID DAY (tempo corto) ..............................€ 140,00
FULL DAY (tempo lungo) ............................€ 180,00

sconto di € 10,00 per il fratello. ai residenti
possibilità di frequenza anche di una sola set-
timana costo settimanale € 35,00 mid day e  
€ 45,00 full day

riUnione inForMatiVa Per i Genitori
Martedì 28 Maggio ore 18.00 Sala Corte da Zara

scHeda d’iscrizione

Cognome  ....................................................................................................

Nome  .............................................................................................................

Luogo di nascita ....................................................................................

Comune di residenza  ........................................................................

Via ............................................................................. n. ........................

Tel.  ....................................................................................................................  

Cell.  .................................................................................................................

Scuola frequentata  ..............................................................................
ALLEGARE IL MODULO PREDISPOSTO CON  
TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE
Barrare le settimane di frequenza
❑  (1-5/7)          ❑ (8-12/7)          ❑ (15-19/7)  
❑   (22-26/7)           ❑ (29/7 - 2/8)

Barrare il tipo di servizio richiesto

❑ FULL DAY (tempo lungo) 8.00 - 16.00

 ❑  Pranzo con servizio catering presso il Centro Estivo 
(costo a carico dell’utente)

 ❑  Rientro a casa per il pranzo

 ❑  Pranzo al sacco

❑ MID DAY (tempo corto) 8.00 - 13.00

Firma del genitore ...........................................................................

tUtela dei dati Personali (DLGS n. 101 / 2018)
I dati acquisiti dalla presente domanda saranno trattati e conservati dal Comu-
ne di Maserà di Padova nel pieno rispetto della L.196/2003 e per il periodo di 
tempo necessario per lo sviluppo dell’attività relativa al Centro Ricreativo Estivo 
ed attività correlate. I dati riportati nella presente domanda relativa a iscrizione 
ai Centri Estivi sono acquisiti e trattati in base alle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di servizi socio educativi, per lo sviluppo dei procedi-
menti amministrativi connessi. Dichiaro di aver ricevuto le informazioni previste 
dal DLGS 196/2003 e successive modifiche in relazione al trattamento dei dati 
riportati nella presente istanza/domanda di iscrizione. In relazione alla gestione 
del Servizio, allo sviluppo di alcune fasi connesse alla realizzazione della presente 
iniziativa il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, 
che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole 
finalità richieste in relazione al servizio/procedimento.
Il titolare della Banca Dati in cui confluiranno i dati raccolti è il Comune di Maserà 
di Padova. Firma per autorizzazione e consenso.

Firma del genitore ...........................................................................



Il Centro Estivo “Emozioni al Cinema” vuole festeggiare 
in anticipo il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, 
cercando di portare “Favole al telefono” in forma 
espressiva, attraverso piccoli cortometraggi, poi visibili ai 
genitori nel gran momento della Festa Finale. In questo 
libro vengono raccontate storie, molto brevi, da un papà, 
che per motivi di lavoro è costretto a stare fuori città per 
tutta la settimana. Ogni sera allo stesso orario chiama 
casa e si inventa una storia raccontandola alla figlia, 
prima che si addormenti. La fantasia e la semplicità del 
racconto aiutano ad evadere dal quotidiano, stimolano 
ad un mondo fantasioso, con poco si crea un ambiente 
fantastico. L’utilizzo della tecnologia abbinandola alle 
emozioni delle storie, creano i presupposti per catturare 
l’attenzione dei bambini promuovendoli protagonisti del 
Centro Estivo. L’estrazione motoria dello Staff Sporteam 
completa l’opera avviando tutti i partecipanti, in base 
all’età, alle attività sportive.

attiVità

•  Attività motorie/sportive (calcio, tennis, volley, basket, 
Karate, hockey, musicagym, artistica, atletica)

•  Attività paraolimpiche (sport con disabilità fisiche)
•  Attività culturali (tutor nei compiti per casa assegnati 

per le vacanze estive dalla scuola)
•  Attività creative (espressione corporea e musica)
•  Spazio Acqua (una piscina esterna di dimensioni 

ridotte per variare le proposte), nel quale ci saranno 
gli addetti (assistenti bagnanti) a seguire i ragazzi.

Uscite

Sono previste 2 uscite nel corso della seconda e 
quarta settimana presso la Piscina di “Villa Ferri Beach 
- E SWIM”. 

Giornata di Festa 

Venerdì 26 luglio la serata conclusiva con il 
coinvolgimento delle famiglie.

resPonsabili del centro
Coordinatore del Centro Prof. Enrico Lolli,  Insegnante 
di Motoria Scuola Primaria nell’Istituto Compresivo 
Perlasca di Maserà di Padova.
Nello Staff la presenza di Insegnanti Laureati in 
Scienze Motorie con esperienza diretta con bambini e 
ragazzi agevola il rapporto con tutti i partecipanti.

Giornata tiPo

Ore 7.45-9.00 Accoglienza
Ore 9.00  Rituale d’ingresso: ogni giorno i 

bambini/ragazzi si ritrovano per darsi la 
buona giornata attraverso un risveglio 
muscolare dato da movimenti armonici 
seguiti dalla musica, un attivazione con 
il sorriso.

Ore   9.15 Inizio prima attività
Ore 10.30 Pausa merenda
Ore 10.45 Inizio seconda attività
Ore 12.00  Ritorno alla calma attraverso lavoro di 

gruppo
Ore 12.30  Preparazione al pranzo o all’uscita per 

chi Frequenta “MID DAY”
Ore 13.30 “Riposo del guerriero”
Ore 14.00 Inizio terza attività
Ore 15.30  Termine attività e preparazione all’uscita
Ore 15.45  Saluto a tutti i partecipanti  

“FULL DAY”
Ore 16.00 Uscita

lUoGHi

Il Centro Sport Team in via Roma 60 é il luogo di 
entrata e uscita dei partecipanti, durante la giornata 
verrano poi messe a disposizione le strutture comunali 
del campo da calcio, la palestra e la sala polifunzionale 
attigua.

Pronti Via!!! 

Centri estivi 2019 ai nastri di partenza; come 
amministrazione comunale abbiamo potuto analizzare  
un bel progetto da offrire ai ragazzi incentrato sul 
cinema fai da te dove i ragazzi potranno esprimere la 
loro creativita’ e unicita’. 
Un modo entusiamante per non dimenticare mai i bei 
momenti trascorsi insieme in questa parte di estate,  
in un ambiente con animatori professionali e attenti 
a tutte le esigenze sia delle famiglie che dei giovani 
partecipanti.
Si organizzeranno ancora attivita’ sportive di vario 
genere e uscite programmate che arrichiranno le 
giornate dei nostri ragazzi di nuove esperienze 
all’insegna del divertimento costruttivo finalizzato a 
sviluppare il loro pensiero creativo. 
Le premesse sono ottime i risultati saranno 
altrettanto!!!
Buon centro estivo a tutti.

L’assessore allo sport 
Nicola De Paoli     
  

Il Sindaco
Gabriele Volponi

Centro Estivo
Emozioni al Cinema


