
PROGRAMMA ATTIVITA'  MINORI
ESTATE 2013

L’Amministrazione Comunale  da anni organizza  e in parte finanzia attività estive 
per minori diurne.
Per l’anno 2013 si  è allargata l’offerta delle attività estive per minori..
Il servizio sociale quindi, ha raccolto nel qui presente programma tutte le proposte 
progettuali  presentate e organizzate dai vari   gestori  che hanno collaborato con 
l’Amministrazione negli ultimi anni.
Si descrivono qui di seguito i progetti e le attività ludico-ricreative ed educative:

1. attività ricreative estive organizzate dall’A.R.C.A. S.S.D A.r.L. di Oderzo, presso 
la piscina comunale. Le attività ricreative estive si  svolgeranno  tutti  i  giorni  dal 
lunedì al venerdì per 10 giornate con orario 9.00-12.00; oltre  alla lezione di scuola 
nuoto, dove i ragazzi saranno divisi in gruppi in base alle loro capacità di partenza, 
saranno  proposti  giochi e animazioni varie in cui gli allievi saranno sempre assistiti 
da personale qualificato.
Il periodo previsto è dal 10/06/2013  al 28/06/2013
 I costi sono   € 75,00   per 2 settimane, € 40,00   per 1 settimana.
Si propone di offrire a tal fine il servizio di trasporto, da Ponte di Piave alla piscina 
di Oderzo e ritorno, a titolo gratuito, mentre il costo della frequenza è a acarico 
delle famiglie.

2.  GREST PARROCCHIE PONTE DI PIAVE,LEVADA E NEGRISIA organizzati 
per le seguenti fasce di età:

- dai 3 ai 5 anni, ovvero bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia
- dai 6 ai 13 anni ovvero bambini/ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria o 

la scuola secondaria di 1° grado.

Le attività dei Grest si svolgeranno nelle Parrocchie con le seguenti modalità.
-  Ponte di Piave dal 01/07/2013 al 26/07/2013  dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle ore 
12.15, per i  bambini  della  scuola primaria e secondaria  di  1° grado sono previsti  due 
pomeriggi (lunedì e martedì) con uscite presso la piscina di San Donà di Piave.

- Levada dal 01/07/2013 al 26/07/2013, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e  venerdì  
dalle 15.00 alle ore 18.30, mentre per i  bambini della scuola dell'infanzia dal lunedì al  
venerdì dalle ore 7,45 alle ore 12,15. 

– Negrisia dal 01/07/2013 al 26/07/2013  dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle ore 
12.15, per i bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono previsti 
due pomeriggi ,

–
3. RACCONTIAMOCI L'ESTATE

La neo associazione CreaAttivaMenti, costituita da persone conosciute nella 
realtà comunale sia per i percorsi di formazione organizzati in ambito sociale 
ed educativo, sia per la collaborazione con gli enti territoriali, che negli anni 
hanno realizzato diverse attività estive per bambini/e e ragazzi/e, propone 



“Raccontiamoci l’estate” 

Un attività che vuole traghettare i bambini/e dal periodo estivo verso l’inizio 
dell’anno scolastico. La programmazione prevede dei momenti ludici liberi e 
strutturati, del tempo dedicato alla revisione dei compiti  estivi, delle attività 
sportive e dei laboratori espressivi. 
E'  prevista una frequenza dal lunedì al  venerdì con orario 7.30-12.00, dal 
19/08/2013 al 07/09/2013 (eventuale quarta settimana in base alle iscrizioni) 
è  valutabile  un’estensione  di  orario  anche  al  pomeriggio  per  completare 
l’offerta  del  servizio  anche  per  le  famiglie  che  per  motivi  logistici  hanno 
necessità di affidarsi ad altre realtà presenti.
Per  la  realizzazione  di  tale  attività  l'associazione  chiede  l'utilizzo  a  titolo 
gratuito di locali Comunali, individuati, in attesa della conclusione dei lavori 
della nuova Scuola, nella “Casa della Comunità L. Martin”.
I costi di frequenza saranno a carico delle famiglie interessate al Servizio


