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Centro Estivo FantasiArte 

“Estate Peter 2022” 
 

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE 
 

- Il CENTRO ESTIVO FANTASIARTE “New Peter” è un servizio PEDAGOGICO 

EDUCATIVO per bambini dai 5/6 ai 10anni (ultimo anno scuola infanzia già 

frequentata + scuola primaria) 

- E’ un CENTRO ESTIVO a norme COVID-19 Estate 2022 per cui segue tutti i 

protocolli previsti in tema di sanificazione e distanziamento sociale e attivita’ 

ludico didattiche concesse. Norme COVID come da decreti vigenti al 

momento. 

- Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi  dalle 7.30 alle 16.00/20  

- Si svolge presso la Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Oberdan 50  (locali 

interni e giardino) 

- Periodo 9 settimane = dal 20 giugno 2022 al 02 settembre 2022  

- Chiuso dal 08 al 20 agosto 2022 

- Centro Estivo con Piscina il Mercoledi presso le Terme di Caldiero e Gita 

settimanale il Venerdi (Sigurtà, Bolca Fossili, Oasi Rossi….) 

- Giorno PISCINA : ORGANIZZARE zainetto ad ogni bambino con ciabatte, 

cambio intimo completo, crema solare, spray antizanzare, asciugamano 

grande, pranzo al sacco (la cuffia la forniamo noi). Ogni settimana per 

l’accesso in piscina compilare l’apposito modulo che vi fornirà ogni lunedi lo 

staff.  (no soldi!) 

- Giorno GITA : ORGANIZZARE zainetto ad ogni bambino con crema solare, 

spray antizanzare, piccolo asciugamano o plaid per sedersi sull’erba, pranzo 

al sacco, cappellino. (no soldi) 

- No gita e no piscina solo la prima settimana dal 20/06 al 24/06/22 

- Il servizio partirà al raggiungimento dei 15 bambini minimo settimanali (per 

usufruire del giorno gita e piscina 25 bambini minimo settimanali) 

- Capienza max cer 25 bambini tempo pieno e 10 tempo part-time 

 

mailto:info@fantasiarte.it
http://www.fantasiarte.it/


COSTI:  

- Costo settimanale TEMPO PIENO € 155,00 con orario 7.30-16.00/20 ogni 

servizio compreso.  

- Costo part-time 7.30-13.30 (con pranzo-NO GITA E NO PISCINA) € 70,00 

settimanale (SONO 3 GG ALLA SETTIMANA CON PRANZO = LUNEDI, MARTEDI, 

GIOVEDI) 

- Costo part-time 7.30-13.30 (con pranzo + PISCINA e GITA ) € 135,00 

settimanale(SONO 3 GG ALLA SETTIMANA CON PRANZO più Mercoledi 

piscina e venerdi gita) 

 

COSTO PRIMA SETTIMANA SENZA GITA E PISCINA: 

- Costo settimanale TEMPO PIENO € 130,00 con orario 7.30-16.00/20 ogni 

servizio compreso.  

- Costo part-time 7.30-13.30 con pranzo € 100,00 settimanale  

 

- Costo aggiuntivo € 15,00 per Assicurazione Infortuni sui bambini (si paga una 

volta sola e dura tutta l’estate 2022) 

- Pranzo :fornito dal servizio Catering DOLCE E SALATO di Matteo Fiorio Viale 

Trieste 29 San Bonifacio VR 

- Pagamento ANTICIPATO AL SERVIZIO  in Conto Corrente FANTASIARTE oppure 

in CONTANTI presso la sede di San Bonifacio  (vedi dati in foglio di iscrizione). 

Il pagamento è a pacchetto e non verranno scalate le assenze maturate 

durante la settimana di iscrizione per nessun tipo di malattia o assenza! 

- Le gite e le piscine non eseguite per cattivo tempo, non verranno scalate 

dal prezzo settimanale; i bambini arriveranno ugualmente al centro con il 

pranzo al sacco e organizzeremo proposte alternative tipo camminate e 

uscite nei paesi limitrofi in pulman. 

 
SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA: 

- 7.30 -8.30 Accoglienza al centro 

- 8.30-9.45  Prima Attivita’ (prato) 

- 9.45-10.15 merenda 

- 10.15- 11.00  gioco libero nei propri spazi 

- 11.00 – 12.30 Seconda Attivita’ 

- 12.30-13.30 PRANZO 

- 13.30 – 14.00 Gioco Libero nei propri spazi 

- 14.00 – 15.30 Laboratori vari (prato)e/o compiti vacanze 

- 14.30 – 15.30 Attività tranquilla 

- 15.30/16.00  Merenda - 

- 16.00/16.20 gioco libero e Uscita scansionata 

 

Mercoledi = Piscina TERME DI CALDIERO  

Venerdi = Gita (Oasi Rossi, Sigurtà, Bolca Fossili, Parco Molina….)  

 

Merende somministrate : frutta (mele, banane) e/o yogurt, biscotti, cracker…. 

Bevande somministrate: acqua (da bottiglia) e the freddo (no bibite gasate!). 

 

- Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio  c/o 

SEDE FANTASIARTE di San Bonifacio VR Via Oberdan, 50  

- TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613 - 3891449559 N.B.: 

questi cellulari rimangono accesi tutto il periodo del centro e SERVONO 



SOLAMENTE per i casi di vera necessità, per comunicazioni riguardo ai 

bambini, ecc... 

- ORARIO del CENTRO  i bambini possono entrare dalle 7.30 IN POI…, e 

possono  USCIRE dalle 15.00  IN POI  …... Siete pregati di essere PUNTUALI!!! 

- Attivita’: sport vario, camminate in pista ciclabile, VISITA ai luoghi storici del 

paese, percorsi ginnici, staffette, arte, manipolazione, musica, teatro, 

bricolage, pic-nic, cucina, orto e terra, accudimento gallinelle del centro 

estivo, piscina e gita. 

- Cosa Portare al centro:  zainetto personale con cappellino, una borraccia, 

fazzoletti naso, spray antizanzare, crema solare. 

 

- E’ASSOLUTAMENTE vietato portare giochi di casa e nessun altro oggetto!!! 

 

- Vestire i bambini:  con abbigliamento comodo ADEGUATO alle condizioni 

atmosferiche della giornata! E’ gradito un piccolo impermeabile in caso di 

pioggia 

 

Si tiene a precisare che: 

- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno 

alcuna responsabilità  sui bambini prima e dopo l’orario stabilito. 

- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il 

bambino/a –  

- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie, 

intolleranze alimentari, allergie, ecc... del proprio bambino. 

- Per i casi di celiachia è necessario prendere accordi personali per le norme 

alimentari! 

- Tutti i bambini possono entrare o uscire negli orari specificati sopra,  mentre, 

per uscire anticipatamente, è necessario avvisare gli educatori. 

 

SEDE DI SAN BONIFACIO Via Oberdan 50  

Aperta dal Vivo 
 per genitori che vogliono vedere gli spazi del CENTRO ESTIVO FANTASIARTE  

E LA LORO ORGANIZZAZIONE. 

 

Si accede solo su appuntamento  

telefonando al 338 2423613 – 389 1449559.  
 

ISCRIZIONI APERTE DAL 20 APRILE 2022  

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 

 


