
 

Per maggiori informazioni: 
 
GAIA SERAFINI  
Coordinatore tecnico e preposto 

 Tel. 345 54 07 323 

 Mail g.serafini@itaca.coopsoc.it 
              
 

DAL LUNEDI AL VENERDI orario 16.30-18.30 

In altri orari lasciare un messaggio SMS o WAPP. 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale di 

Eraclea insieme alla Cooperativa Sociale Itaca è 

pronta ad accompagnare i bambini in 

un’occasione di crescita e divertimento. 

Non potendo incontrare le famiglie come di 

consuetudine alle tradizionali serate di 

presentazione dei Centri Estivi vi invitiamo a 

collegarvi al seguente link 

www.comune.eraclea.ve.it per ricevere 

maggiori dettagli rispetto alle attività ludico-

ricreative proposte e alle modalità 

organizzative adottate al fine di prevenire il 

contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la speranza di riuscire a creare con il 

Centro Estivo 2020 un’altra occasione di 

crescita per adulti e piccini auguriamo una 

BUONA ESTATE A TUTTI! 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si effettueranno in via telematica, 

attraverso la compilazione di un apposito modulo che 

potrete trovare sul sito web del Comune alla pagina 

www.comune.eraclea.ve.it 

Termine iscrizioni 

Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 25 giugno a 

mercoledì 1 luglio (è stata prorogata la scadenza) 

Terminato il periodo utile per le iscrizioni, riceverete 

tramite e-mail la comunicazione con l’accoglimento 

della domanda, la quota da versare con le relative 

modalità, il periodo e la sede di svolgimento del 

servizio.  

ENTRO 2 GIORNI DALLA CONFERMA DI ISCRIZIONE, 

RICEVUTA DAL COORDINATORE DEL SERVIZIO, SI 

DOVRÀ PROCEDERE AL PAGAMENTO (PASTI INCLUSI). 

 NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO ENTRO TALI 

TERMINI L’ISCRIZIONE DECADE. 

 

  

CENTRI ESTIVI 2020 

  

Comune di 
Eraclea 

 

In collaborazione con 

Istituto Comprensivo De Amicis 

mailto:g.serafini@itaca.coopsoc.it
http://www.comune/


INFORMAZIONI UTILI:  

QUANDO? 

Dal 6 LUGLIO al 31 LUGLIO 2020 
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00  
(turni di accesso e uscita scaglionati) 

 

DOVE?  

  Scuola PRIMARIA “E. De Amicis” 
 sita in Via dei Sepulcri, n°8 - Eraclea 
 
A CHI È RIVOLTO? 

Ai bambini dai 6 ai 11 anni frequentanti la Scuola 

Primaria 

TARIFFE 

La retta è di 100,00 € settimanali, inclusiva dei pasti. 

 I pasti forniti saranno monoporzione.  

La quota è comprensiva di tutto il materiale necessario allo 

svolgimento delle attività previste. In caso di malattia o di non 

frequentazione del Centro Estivo la retta non verrà rimborsata.  

 

 

 

 
 

La nostra proposta per l’Estate 2020 è LA 

FRECCIA AZZURRA, un centro estivo diffuso 

alla scoperta delle meraviglie dell’Italia. 

L’idea nasce dalla volontà di dare una risposta 

positiva all’attuale situazione investendo in un 

servizio che metta al centro i bisogni dei 

bambini, offra un concreto sostegno alle 

famiglie, ma allo stesso tempo valorizzi i 

legami comunitari e il nostro Paese in tutte le 

sue meraviglie e risorse.  

È inoltre anche un omaggio a Gianni Rodari, al 

centenario dalla nascita, autore nel 1954 del 

romanzo “La Freccia Azzurra”, una storia senza 

tempo che parla di coraggio, uguaglianza, 

giustizia e, soprattutto, di amicizia. 

 
  

PAROLE IN CIRCOLO 

Laboratori di narrazione 

e storytelling 

Ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà 
Francesco, un bambino di 8 anni, che dopo aver 
vissuto, in un sogno (liberamente ispirato a “La 
Freccia Azzurra” e al successivo adattamento 
cinematografico) un’incredibile avventura in giro 
per l’Italia, vuole rivivere il viaggio insieme a noi.  
 

Che dite? Siete pronti a partire? 
Allacciatevi le cinture! 
 

SCIENZE & NATURA 

TACABANDA 

CULTURA & TRADIZIONI 

PRONTI SI p…ARTE! 

E naturalmente… 

GIOCHI DI TUTTI I TIPI 

 

Attività ludico-ricreative per conoscere 

culture e tradizioni del nostro Bel Paese 

di movimento, di cooperazione, 
liberi e strutturati, a tema… 

Laboratori 

manuali creativi 

Laboratori musicali 

Esperimenti ed attività 

“ludico-scientifiche” 

Numerose saranno le attività 

proposte al gruppo… 


