
 

I costi 
€ 160 mensili (Pasti inclusi con mensa interna) 
€ 10 mensili accoglienza anticipata (7.30 – 8.00) 
€ 20 mensili servizio posticipo (16.00 – 17.30) 
 
 
 

Contatti 
  Scuola Infanzia con Nido Integrato “Cav. Angelo Carrona” 
  Via Risorgimento, 100 
  31020 Ca’ Rainati di San Zenone degli Ezzelini (TV) 
  Tel. 0423.968513 
  e-mail. scuolainfanziacav.carron@gmail.com 
 
 
 

Modalità di pagamento 
 - bonifico bancario presso CRV Ag. S. Zenone degli Ezzelini 
 COD. IBAN IT54T0622562070000000863977 
 
- pagamento in contanti presso la segreteria della scuola entro e non oltre  
venerd’ 29 giugno 2018.  
 

 

 

 

Scuola d’Infanzia con Nido Integrato 

 “Cav. Angelo Carron” 

Organizza il centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni 

 

C’era una volta… 

Attività e giochi di un tempo e di oggi 
 

Dal 2 al 27 Luglio 2018 
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Programma 
 

  Giornata tipo  
7.30 – 8.00 servizio di anticipo 
8.00 – 9.00 accoglienza 
9.00 – 9.30 bagno/merenda 
9.30 – 11.30 attività 
11.45 – 12.15 pranzo 
12.15 – 14.00 gioco spontaneo 
13.00 – 13.30 prima uscita  
13.00 – 15.00 riposino (piccoli) 
14.00 – 15.15 laboratori/attività 
15.15 – 15.30 merenda 
15.30 – 16.00 uscita 
16.00 – 17.30 servizio di posticipo 
 
 

Settimanale 
1° settimana: giochi da tavolo 
2° settimana: giochi all’esterno 
3° settimana: dal bianco e nero al colore  
4° settimana: film (costruiamo la televisione) 

 
Ogni mercoledì giochi in piscina. 

Le attività potranno subire variazioni. 
In particolare i giochi con l’acqua verranno effettuati solo in caso di 

condizioni climetiche favorevoli. 
 

 

Cosa portare 
 

Uno zaino contrassegnato con nome e cognome contenente: 
- 1 telo mare  
- 1 costume con sacchetto di plastica 
- 1 paio di ciabatte con sacchetto di plastica 
- 1 maglietta smessa grande per la pittura 
- 1 asciugamano con fettuccia 
- 1 bavaglia con elastico 
- 1 cambio completo 
- Lenzuolino sotto e sopra per chi dorme 
 
Deve essere tutto contrassegnato con nome e cognome. 
Indossare scarpe e abbigliamento comodi e cappellino.  
 
 
Per le attività 
Una scatola da scarpe (n. max 38/39) 
A seconda delle attività che si svolgeranno, le insegnanti potranno   

chiedervi di portare a scuola del materiale (foto, vecchi giochi ecc.) 
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