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PROGETTO CENTRO ESTIVO 2021 
 

OBIETTIVI 

Valorizzare, attraverso l’esperienza estiva, il movimento inteso come gioco-sport tramite la proposta di 

diverse attività sportive,  ludiche e motorie e come strumento di crescita favorendo l’aggregazione e il 

rispetto reciproco delle regole e delle diversità, tenendo lontana la componente competitiva, lasciando 

ogni bambino libero di esprimersi e sentirsi a proprio agio, con l’obiettivo del  miglioramento delle 

condizioni fisiche e dell’ avvicinamento alla pratica sportiva. 

 

ATTIVITA’  

Dalle 7.45 alle 9.00 accoglienza e gioco libero sorvegliato. 

I bambini potranno raggiungere la sede con orario flessibile, nella prima ora di accoglienza potranno 

giocare in modo libero e/o con attività destrutturate organizzandosi tra loro con la supervisione di un 

adulto/animatore.  

Dalle 9.00 alle 12.20  inizio delle attività 

I bambini saranno suddivisi in gruppi, possibilmente omogenei nell’ età,  secondo le disposizioni delle linee 
guida 2021. Si propongono animazioni, giochi sportivi, giochi motori, giochi d’ acqua. 
Dalle 12.45 alle 14.00 Pranzo e attività libera 

La  merenda del mattino ed il pranzo saranno fornite dalla famiglia su contenitori monouso o personali che 

dovranno essere riportati a casa. 

Dalle 14.00 alle 15.30 

Ad integrare i momenti ludico-sportivi si alterneranno laboratori manuali creativi ed educativi, improntati 

soprattutto sulla costruzione di giochi e sul riciclo dei materiali di uso quotidiano. 

In alternativa ai laboratori la possibilità di un luogo tranquillo per la lettura personale o guidata, il disegno, 

o lo svolgimento dei propri compiti scolastici in autonomia con la presenza di un tutor. 

Dalle 15.30 alle 16.00 

Riordino, attività libera e merenda del pomeriggio. 

 

SEDI DI ATTIVITA’ 

Spazi oratorio presso Chiesa  Santa Maria Assunta Via Vallon, 161 – Mestre Venezia 

 

PERIODO 

Da lunedì 28 giugno a venerdì 27 agosto  

 

ORARI e TARIFFE 

Iscrizioni settimanali. 

Quota di iscrizione/tesseramento UISP  € 15,00.- 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45 (45,00 euro settimanali) 

Oppure dalle 7.45 alle 16.00 (60,00 euro settimanali) 

 
INFORMAZIONI 
Acsd Gymnasia Via Pasqualigo, 16 – 30174 Mestre 
Tel. 349.4798870 - acsdgymnasia@yahoo.it – centroestivo@acsdgymnasia.it – www.acsdgymnasia.it 
 

Tutto si svolgerà secondo quanto indicato dalle linee di indirizzo per le misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
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