
CENTRI ESTIVI BREGANZE    2019 

CIBO E SPORT DI TUTTO IL MONDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso il cibo si alimenta il motore della vita, attraverso lo sport mantengo sano ed efficiente il mio 

corpo;  ma da cosa è composto esattamente il cibo che mangio? Da dove arriva? Quanto vario può 

essere? Come si cucina? E cos'è lo Sport? In queste settimane giocheremo  alla scoperta del "grande 

supermercato Mondo" dove si producono le materie prime dei cibi, ascolteremo storie affascinanti che 

hanno come protagonista il cibo e andremo nelle fattorie e nelle "fabbriche" di cibo per vedere, odorare 

e assaggiare i prodotti alimentari della nostra terra. Per fare questo, ogni giorno verranno proposti 

attività, laboratori, escursioni o giochi. Verranno proposti vari tipi di giochi: quelli di fantasia, individuali, 

collettivi o di squadra; potranno essere suddivisi in giochi di quiete e di movimento, oppure per piccoli 

spazi o per grandi spazi; oppure ancora da praticarsi all’aperto o al chiuso. Verranno proposte anche 

attività grafico-manuali: in esse vengono poste tutte le attività che insegnano ai bambini a “vivere e 

sentire” i materiali sviluppando attraverso di essi una maggiore libertà espressiva che li porterà ad un 

abbandono di stereotipi ed a una ricerca di modalità nuove per rappresentare il mondo che li circonda. 

Infine, con il movimento studiato e finalizzato delle attività definite sportive ci occuperemo di quanto il 

cibo introdotto ogni giorno modella e rinnova: il nostro corpo. 

 

La presentazione del Centro Estivo verrà fatta GIOVEDÌ 2 MAGGIO p.v. alle ore 18.00 presso l'aula 

magna delle scuole Primarie in  Via I. Fioravanzo. Al termine della presentazione si raccoglieranno le 

iscrizioni. 

 

Ogni settimana si effettueranno attività ludico-motorie diverse ma dedicate alla fascia d'età della 

scuola materna, anche le uscite, 4 in totale, sono pensate nei tempi e nei contenuti in ragione dei 3-6 

anni.  

 

 

 

TIPOLOGIA DI 
FREQUENZA 

ORARIO RETTA SETTIMANALE 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

TEMPO PART-TIME  7.30 –12.30  54,5 € 69,5 € 

TEMPO PIENO  7.30-16.30 74,5 € 89,5 € 

SCONTO DAL  SECONDO FIGLIO -10,00 € 

Tema 

Attività 

Serata di presentazione 

Costi      

Mensa INTERNA 

Periodo: dal 1 Luglio al 3 Agosto  

Nota: Il Servizio sarà attivato  

al raggiungimento dei 20 iscritti  

PER INFO:  UFFICIO AMMINISTRATIVO (Iscrizioni)) 

VANIA cell. 347 40 12 071 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO 

DANIELE cell.348 90 63 845 

  


