
 

 

 

 

 

 

Dal 3 Luglio al 28 Luglio [8 - 14 anni] 

e dal  21 Agosto all’8 Settembre [3 - 14 anni] 

con possibilità di frequenza settimanale, 

giornaliera o mensile.  

Il tempo libero è per noi fondamentale per far sì che i bambini 

sperimentino la ricchezza che può derivare da un momento di 

“noia”. I bambini impareranno così ad utilizzare la loro fantasia 

per arricchire gli spazi liberi e trovare soluzioni di gioco senza lo 

stimolo derivante dall’adulto. 

Lo spazio dedicato al gioco ed il giardino saranno suddivisi in 5 

quartieri dove i bambini troveranno del materiale suddiviso per 

qualità così da poter scegliere liberamente come gestire il 

proprio tempo libero. Gli spazi allestiti saranno il quartiere dei 

balocchi, il quartiere degli artisti, il quartiere degli sportivi, 

il quartiere dei sogni ed il quartiere degli stilisti.  

Quota di iscrizione - tesseramento         €20 
  

Conferma la tua partecipazione inviandoci il modulo di iscrizione 

compilato ed effettua di pagamento tramite bonifico bancario 

al conto EduChiaMa S.S.D. a R.L. con IBAN 

IT71Q0200860162000104456305  indicando nella causale la sede 

del centro estivo, il nome e cognome del bambino e le settimane 

di interesse. Le iscrizioni saranno aperte 

fino al completamento dei posti disponibili.  

Presso la sala polivalente comunale  

in Via Papa Giovanni 

Solagna (VI)  

7.30 - 8.30 

8.30 - 9.00 

9.00 - 11.00 

11.00 - 12.00 

12.00 - 12.30 

12.30 - 13.30 

13.30 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 17.00 

17.00 - 17.30 

17.30 - 19.00  

Tutti i bambini che hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia, 

la Scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Pre - accoglienza 

Risveglio muscolare 

Scelta tra una delle attività 

Merenda e gioco libero 
Uscita 

Pranzo 

Compiti - Gioco libero - Nanne 

Merenda - Uscita 

Attività pomeridiane 
Uscita 

Posticipo 

ATELIER ESPRESSIVO _ 

  

ATELIER LINGUISTICO _  

ATELIER LUDICO-SPORTIVO _ 

  

ATELIER MUSICALE _  

ATELIER SCIENTIFICO _ 

ATELIER BOTANICO _  

Alla scoperta della storia dell’arte 

e della creatività 

 L’inglese si impara giocando! 

Alla scoperta del movimento 

con il karate, lo yoga e il ballo! 

Trasforma il tuo corpo in un’orchestra! 

Sperimenta la fisica e la chimica 

Alla scoperta del giardinaggio     

Sede leg. : via Leoncavallo 8, 

Bassano del Grappa (VI) 

P.Iva 04048950242 - Cell. 344 1333883  

 

www.educhiama.com 

educhiama.bassano@gmail.com 

Educhiama 

Durante l’aiuto compiti i bambini saranno divisi in gruppi 

eterogenei in modo di favorire la loro concentrazione e la loro 

autonomia nell’eseguire le lezioni e saranno guidati da 

un’educatrice.  Ci sarà la possibilità, in caso di particolari  

richieste dei genitori, di eseguire attività di potenziamento per 

quanto riguarda l’area logico-matematica, il metodo di studio, 

l’italiano o le lingue straniere. educhiama_bassano 

Scegli la formula settimanale o 

acquista le nostre tessere orarie. Scrivici una 

mail a educhiama.bassano@gmail.com 

indicando le settimane di interesse e fasce 

orarie per ricevere il tuo preventivo. 

QUOTE SETTIMANALI TESSERE 

MENSILI ORARIE 8.30 - 12.30 
(senza pranzo) 

 

8.30 - 16.30 
(pranzo incluso) 

 

7.30 - 8.30 

16.30 - 18.30 

€30/sett 

 

 

€55/sett 
 

 

€3/h 

€40 
 

€70 
 

€120 
 

€150 

10 ore 
 

20 ore 
 

40 ore 
 

60 ore Sconto 5% 

per il secondo fratello! 

Il nostro principio è quello di riuscire a far sì che siano i bambini a 

scegliere ciò che preferiscono fare liberamente e che siano 

dunque loro a formare i gruppi di attività giorno dopo giorno. 

Per fare questo proponiamo ai bambini 2/3 attività ogni mattina. 

Le proposte che si alterneranno saranno le seguenti: 

AUMENTO DEL 20% 
PER ISCRITTI DOPO IL 19.05! 

Comune di Solagna 


