
CENTRO ESTIVO “ CONVIVIUM PONTE 2020”

SCOPO

Il  Comune  organizza,  in  linea  con  quanto  stabilito  a  livello  nazionale,  regionale  e  di 
Azienda Ulss ,  considerato l’attuale scenario  epidemiologico e della  graduale apertura 
delle attività produttive, un centro estivo, denominato CONVIVIUM PONTE 2020  per il 
periodo estivo, nel territorio del Comune di Ponte di Piave dal 29/06/2020 al  30/07/2020.
L’attivazione del centro estivo, oltre che a consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta 
determinane per la tutela del benessere dei minori in un’ottica  di ripresa del percorso 
educativo, di crescita e di socializzazione 

Il tema del centro estivo sarà .quello dell'accoglienza in spazi aperti confortevoli, dove i  
bambini ragazzi possano, in assoluta sicurezza sentirsi soggetti attivi e propositivi

A CHI E’ RIVOLTO

Il  centro  estivo  CONVIVIUM PONTE 2020 è   organizzato  per  i  bambini  residenti  nel 
Comune e per le seguenti fasce d’età:

- dai 3 a i 5 anni, ovvero bambini che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 
almeno il primo anno di scuola dell’infanzia;

-  dai  6  agli  11  anni,  ovvero  bambini  che  abbiano  frequentato  nell’anno  scolastico 
2019/2020  la scuola primaria;

Si sono stimati i seguenti numeri di bambini/ragazzi 
- Scuola dell’Infanzia n° 59
- Scuola primaria n° 51

DATE E ORARI 

Il centro estivo “CONVIVIUM PONTE 2020” verrà svolto dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 
2020, suddividendo il periodo in settimane .

Le attività dovranno svolgersi dal lunedì  al venerdì  secondo i seguenti orari:

Scuola Infanzia plessi di Ponte di Piave , Levada e  Negrisia
7,45 – 8,00 accoglienza
8,00 – 12,30 attività
12,30 – 14,00 pranzo
14,00 -17,00 attività

Scuola Primaria  plessi di Ponte di Piave , Levada e  Negrisia
7,45 – 8,00 accoglienza
8,00 – 12,30 attività
12,30 – 14,00 pranzo
14,00 -17,00 attività



LUOGO
Il centro estivo CONVIVUM  PONTE 2020 si terrà nelle seguenti sedi.
- presso la scuola dell’Infanzia “Carolina Gasparinetti” per il capoluogo

- presso la scuola primaria  “A.Moro” per i capoluogo

- presso la scuola primaria  “D. Luigi Milani  ” per la frazione di Negrisia

- presso la scuola primaria di Levada
                                                                                                                       
Si ipotizza in base ai numeri di utilizzare solo due sedei, una a Ponte di Piave  una a 
Levada

  

GRUPPI E MODALITA’ DI PREVENZIONE
 
I gruppi composti da 5/7/10 bambini/ragazzi saranno distribuiti per fasce d’età:
 
- dai 3 ai 5 anni gruppi da 5 bambini seguiti da  1 animatore
- dai 6 ai 11 anni gruppi da 7 bambini seguiti da 1 animatore

Per un numero ipotizzati di 79 bambini sarà richiesto un numero minimo di  13 animatori,  
così distinto:
- 6 animatori per la scuola infanzia
- 7  animatori per la scuola primaria

QUOTE CENTRI ESTIVI
Per l’organizzazione del centro estivo comunale i costi a carico dell’utenza non devono 
superare le tariffe sotto indicate, contributo comunale a parte:

                                                      

 TEMPO PIENO QUOTE SETTIMANALI €  70,00

 TEMPO PARZIALE       € 50,00

                   

      
 Le pulizie dei locali si intendono  a carico del gestore, così come  pasti ed eventuali 
assicurazioni. 
                       

SI ipotizza una frequenza per il 50% dei bambini a tempo pieno,il restante 50% a tempo 
parziale.

Visti i tempi ristretti e la necessità di organizzare i centri estivi per l’infanzia e 
l’adolescenza, determinata dalla la conciliazione vita-lavoro e dalla tutela del benessere 
dei minori in un’ottica  di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione, si 



è chiesto alla Cooperativa Insieme Si Può, realtà conosciuta da questo Comune per 
pregresse esperienze, di formulare una proposta economia e progettuale


