
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

PROGRAMMA ATTIVITA' MINORI ESTATE 2015
Il  Comune  di  Ponte  di  Piave  organizza  e  sostiene,  come  ogni  anno  nel  periodo  estivo  di 
sospensione delle attività scolastiche, Centri Estivi Diurni nonché i Gr.Est. delle Parrocchie,  rivolti 
ai bambini in età scolare e prescolare.
Si  descrivono  qui  di  seguito  i  progetti  e  le  attività  ludico-ricreative  ed  educative  che  saranno 
attivate nel nostro Comune:

DIVERTIAMOCI IN PISCINA 
dal 15/06/2015 al 2/06/2015
Attività ricreativa estiva organizzata dal Comune di Ponte Piave in collaborazione con l’A.R.C.A. 
S.S.D. a r.l. di Oderzo, presso la piscina comunale. L'attività si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì 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. I costi sono € 75,00 per 2 settimane, € 
40,00 per 1 settimana. 
Il Comune garantisce il servizio di trasporto da Ponte di Piave, e frazioni, alla piscina di Oderzo e 
ritorno, a titolo gratuito, mentre il costo della frequenza è a carico delle famiglie.
Il modulo di iscrizione verrà consegnato alle famiglie per il tramite delle scuole oppure reperibile 
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave. 

GR.EST. PARROCCHIE PONTE DI PIAVE, LEVADA E  NEGRISIA
dal 29/06/2015 al 31/07/2015 organizzati per le seguenti fasce di età

- dai 3 ai 5 anni, ovvero bambini/e 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 Gr.Est. si svolgeranno nelle parrocchie con le seguenti modalità:

Ponte di Piave  
 da mercoledì 01/07/2015  al venerdì dalle 31/07/2015 (lunedì a venerdì), dalle 7.45 alle 

ore 12.15, per i bambini/e della Scuola Infanzia
 dal lunedì 29/06/2015 al venerdì 31/07/2015 dalle 7.45 alle ore 12.15 – 13,30 – 16,30  per 

i bambini/e della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado sono previsti due pomeriggi 
(lunedì e martedì) con attività sportiva di basket e nuoto presso la piscina di San Donà di 
Piave.

Levada  
 da  lunedì  29/06/2015  al  venerdì  24/07/2015  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì,  giovedì  e 

venerdì dalle 15.00 alle ore 18.30,
 da lunedì  06/07/2015 al  31/07/2015 dal lunedì  al  venerdì  per i  bambini/e della Scuola 

dell'Infanzia, dalle ore 7,45 alle ore 12,15

Negrisia   
 Grest Parrocchiale dal 13 al 31 luglio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.00

 

Le iscrizioni vanno fatte nelle singole parrocchie nei tempi e modi previsti dalle parrocchie stesse.  


