Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

CENTRI ESTIVI 2022
Asili Nido del Comune di Padova
Lunedì 9 Maggio 2022

Arriva l’estate!

Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova
in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Terr.A.
presenta
i Centri Estivi 2022 rivolti ai bambini che frequentano
l’Asilo Nido Comunale

La Cooperativa Terr.A.
- Da anni opera attivamente in campo educativo e
dell’animazione
- Ha gestito lo stesso servizio nel 2012, 2013 e nel
2016, 2017, 2019, 2020 e 2021
- Propone un’opportunità di gioco, scoperta,
sperimentazione, socializzazione e di valore
educativo
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Periodo
Il Centro Estivo sarà attivo dal 4 al 29 luglio 2022
con possibilità di iscrizione a cicli:
- per tutto il mese (due cicli da due quindicine)
- una sola quindicina (un solo ciclo)
dal 4 al 15 luglio
e/o
dal 18 al 29 luglio
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Sedi
SEDI CENTRI ESTIVI
sede

zona

ORARIO
APERTURA
SEDE

indirizzo e telefono

dalle

alle

LO SCRICCIOLO

Mortise

Via Bajardi, 3 – 049 615763

7:30

16:00

IL MAGO DI OZ

San Carlo

Via Dupré, 10 – 049 600729

7:30

16:00

Via J. Da Montagnana, 95 – 049 615737
Via Urbino, 1 – 049 663796

7:30

16:00

SACRA FAMIGLIA

Arcella
Sacra Famiglia

7:30

16:00

LO SCARABOCCHIO

Voltabarozzo

Via Vecchia, 1/F – 049 757981

7:30

16:00

IL TRENINO

Si possono scegliere sedi ed orari diversi dalle sedi ed orari frequentati durante
l’anno scolastico.

Orari
L’orario è unico per tutte le sedi:
orario del servizio

ingresso bambini

uscita bambini

7:30 – 16:00

tra le 7:30 e le 9:00 (richiesta anticipo)
tra le 8:00 e le 9:00

tra le 15:30 e le 16:00

È possibile indicare la richiesta di anticipo (accoglienza dalle 7.30 alle 8:00)
nel form di iscrizione.
Tutti i bambini devono arrivare entro le ore 9:00 e uscire entro le 16:00.
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Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

Tema
LA NATURA E LE SUE DIVERSITÀ
Scopriamo le diverse forme di un fiore, come l’acqua può
essere liquida o trasformarsi in vapore, come un viso di un
bambino può essere tondo o più allungato…Pesciolini rossi
o arcobaleno, cani a pelo lungo o pelo corto.
Sperimentiamo insieme la natura e le sue molteplicità!
A titolo di esempio i bambini potrebbero essere impegnati in
attività di esplorazione del giardino, nella creazione di
piccoli pesciolini colorati, nell’attività di lettura di storiw
sulla natura e sugli animali!
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Organizzazione della giornata
L’organizzazione della giornata dei Centri Estivi resta quella conosciuta e
vissuta dai bambini durante l’anno scolastico
7.30/8.00-9.00

Accoglienza (dalle 7.30 per chi ne ha fatto richiesta)

9.00-9.30

Merenda

9.30-10.00

Igiene Personale

10.00-11.00

Attività a piccoli gruppi

11.00-12.00

Pranzo

12.00-12.45

Igiene personale

12.45-15.00

Sonno

15.00-15.30

Risveglio e merenda

15.30-16.00

Uscita per gli iscritti al tempo pieno
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Merende e Pranzo
* Sono comprese nella quota di iscrizione.
* Il menù è definito dalle dietiste comunali, come
durante l’anno scolastico.
* Il pranzo e le merende sono forniti e preparati dai
cuochi della struttura (personale del comune) e
somministrati dalle educatrici.
* Lo standard e la qualità del cibo sarà in continuità
con quanto fornito dal Comune durante l’anno
scolastico.
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Personale
Il personale sarà qualificato e avrà titoli
idonei al lavoro con la prima infanzia.
• 1 educatore ogni 6 bambini al di sotto
dei 14 mesi
• 1 educatore ogni 8 bambini dai 14 mesi
ai 3 anni
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Équipe
Ogni Équipe è formata da:
- Responsabile di Progetto (Giovanna Cozzi)
- Coordinatore di sede/educatore
- Personale Educativo
Tutto il personale sopra indicato è incaricato dalla
Cooperativa Terr.A.
Inoltre saranno presenti in ogni struttura Addetti ai
Servizi e Cuochi incaricati dal Settore Servizi Scolatici

La parte di immagine con ID
relazione rId2 non è stata
trovata nel file.

Gruppi
I bambini, in continuità, con quanto accade durante l’anno
scolastico saranno suddivisi in gruppi per far sì che ci sia:
- stabilità e continuità nei rapporti con gli adulti di
riferimento e i coetanei
- per creare un contesto di stimolo raccolto e attento alle
esigenze del gruppo stesso
I gruppi assegnati durante il centro estivo saranno stabili e
separati nel rispetto delle normative vigenti.
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Esempi Attività
Laboratorio grafico-pittorico
Attività di manipolazione
Laboratori di lettura e narrazione
Gioco simbolico
Giochi d’acqua
Laboratorio creativo
Attività di movimento ed esplorazione
Travestimenti
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Riunione Genitori
Venerdì 1 luglio dalle 16.30 alle 18.00 presso ciascuna
sede dove il bambino è stato iscritto
* Conoscenza degli educatori
* Raccolta informazioni organizzative
Un momento per i soli genitori che desiderano
conoscere l’équipe e gli aspetti organizzativi e gli spazi
del centro estivo, uno spazio per sciogliere dubbi e
perplessità
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Centro Estivo Aperto

Sabato 2 luglio dalle 10.00 alle 12.00 presso ciascuna
sede dove il bambino è stato iscritto
* Conoscenza tra educatori bambini e genitori per
favorire un sereno inserimento
* Familiarizzazione degli spazi allestiti per i centri estivi
* Breve confronto individuale educatore-genitore per
meglio condividere le informazioni sul bambino
(abitudini, giochi preferiti,...)
* Consegna del materiale (sacca, documenti,
pannolini,..)

Centro Estivo Aperto

Può capitare che un genitore abbia difficoltà nella giornata del 2
luglio a venire con il proprio bambino ma, poiché per noi è
importante la serenità la vostra serenità, abbiamo pensato a delle
soluzioni:
* non è necessario sia un genitore ad accompagnare il bambino
* al momento del primo giorno di frequenza del centro estivo vi
chiediamo di recarvi al nido ad orario ingresso, 7:30, così da
poter dedicare qualche minuto in più al distacco e alla
conoscenza delle educatrici
Per questa seconda possibilità vi chiediamo di dare comunicazione alla coordinatrice di sede così che possa organizzare
l’arrivo nella maniera più accogliente possibile

Accoglienza
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Durante il Centro Estivo le educatrici saranno presenti per
l’accoglienza dei bambini accompagnandoli ad un graduale
distacco dal genitore.
Si chiede al genitore di uscire dalla struttura non oltre le ore
9.00 affinché bambini ed educatrici possano immergersi nelle
attività quotidiane.

Bacheca e informazioni
Sarà fornita ai genitori iscritti una password per
poter accedere alla bacheca online in cui
verranno indicate le attività svolte, il menù
mensile e gli avvisi utili all’organizzazione del
centro estivo.
Le educatrici comunicheranno ai genitori
l’andamento del bambino nella giornata in
uscita.
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Modulistica
- Deleghe
- Diete/allergie
- Farmaci d’urgenza
Resta valida la modulistica utilizzata durante l’anno
scolastico che i genitori ritireranno l’ultimo giorno di
frequenza dalle educatrici e la consegneranno alle
educatrici del Centro Estivo nella mattinata di sabato 2
luglio.
Se necessario è possibile aggiornare la documentazione
con nuove deleghe.

Cosa ci serve
al Centro Estivo
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vAlmeno un cambio completo da portare
preferibilmente sabato 2 luglio al Centro Estivo
Aperto oppure il primo giorno di Centro Estivo (non
venerdì 1 luglio)
vPannolini per il cambio quotidiano

Cosa ci serve
al Centro Estivo

La parte di immagine con ID
relazione rId2 non è stata
trovata nel file.

vCappellino per proteggersi dal sole
vCiuccio se usato dal bambino
vCostumino, asciugamano, maglietta mezze
maniche e sandali per i giochi d’acqua
(quando
gli
educatori
ne
daranno
comunicazione)
Si ricorda di inserire nome e cognome del
bambino su tutte le sue cose
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Si consiglia
Di portare il bambino al nido con
v repellente antizanzare
v la crema solare
già applicati sulla pelle.
Ciascuna sede avrà a disposizione del repellente alla
Citronella (naturale) che sarà applicato al bisogno
(va comunicata l’eventuale allergia alla citronella)
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A chi è rivolto il servizio
SI POSSONO ISCRIVERE AI CENTRI ESTIVI PER L’ASILO NIDO solo:
• i bambini che nell’a.s. 2021/2022 stanno frequentando regolarmente un asilo
nido del Comune di Padova;
• entrambi i genitori (o il genitore unico o i genitori affidatari) svolgono
attività lavorativa continuativa o di studio nel periodo richiesto;
• sono in regola con il pagamento di tutte le rette di frequenza fino al mese
di febbraio 2022.
• che presentano la domanda entro LUNEDÌ 16 maggio 2022 pagando la
tariffa corretta (in base alla fascia ISEE di appartenenza)
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Iscrizioni
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, è da presentare
tassativamente da GIOVEDÌ 5 a LUNEDÌ 16 MAGGIO tramite il form
presente sul sito www.centriestivipadova.it in cui, oltre alla compilazione
dei dati, si allegherà la foto del bambino e si potrà direttamente
procedere al pagamento tramite conto corrente bancario o postale,
Google Pay, Apple Pay, carta di credito.
In alternativa è possibile prenotare un appuntamento presso la
Cooperativa Sociale Terr.A. via Orus n.4 (angolo via Ognissanti, zona
Portello/Stanga - possibilità di parcheggio) in cui è possibile pagare
tramite contanti.

Iscrizioni
1.
Il primo passaggio è quello della compilazione del modulo online
2.
una volta inviato il form potrebbe accadere che:
• si venga indirizzati direttamente al portale per il pagamento
se però ciò non accade
• basterà andare nella propria casella di posta e aprire la mail di conferma
iscrizione, alla fine della pagina ci sarà un link che vi manderà alla pagina per il
pagamento
L’assegnazione della sede verrà comunicato via mail.
Potrebbe succedere che si inseriscano male dei dati, non preoccupatevi! Sarà
possibile modificarli comunicando alla Cooperativa Sociale Terr.A. in questo modo:
I.
andare sulla mail di conferma iscrizione che avrete ricevuto dopo aver inviato il
form
II.
rispondere alla mail comunicando i dati sbagliati e i dati giusti con cui
modificare
Il termine ultimo per il pagamento è lunedì 16 maggio
Il punteggio è l’unico requisito per il posto in graduatoria
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Rimborsi
La rinuncia totale al servizio, se comunicata:
- entro mercoledì 16 maggio, dà titolo al rimborso completo dell’importo effettivamente versato per
l’iscrizione;
- oltre mercoledì 16 maggio, non dà titolo ad alcun rimborso salvo il caso citato più sotto.
La richiesta di rimborso per mancata frequenza, ammissibile solo in caso di assenza per l’intero periodo
richiesto, a fronte di malattia certificata o di gravi e documentate esigenze familiari non prevedibili, completa di
motivazione ed eventuali documentazioni accompagnatorie, deve essere presentata entro 5 giorni dalla fine
del periodo per il quale si fa richiesta di rimborso e sarà valutata dal Comune di Padova.
Le richieste di rimborso vanno consegnate alla Cooperativa Sociale Terr.A., gestore del servizio, per email
(centriestivi@coopterra.it) e accompagnate da documentazione attestante le eventuali motivazioni.
Il rimborso completo dell’importo è previsto anche per:
- la mancata erogazione del servizio per cause dipendenti dal Comune o per numero iscrizioni inferiori al
minimo;
- la mancanza dei requisiti del bambino per l’accesso al servizio;
- la rinuncia totale perché la sede assegnata non è gradita, da comunicare entro Mercoledì 18 giugno se
differente dalla prima scelta (altrimenti entro il 16 maggio);
- l’esclusione per la posizione in graduatoria oltre i posti effettivamente disponibili;
- motivi di forza maggiore, tra cui le eventuali chiusure della sede di centro estivo impostw dalle procedure
relative al Covid-19.
Non sono contemplate altre possibilità di rimborso della quota versata.
Se spettante, il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le criticità del 2021

L’anno 2021 è stato un anno particolare, sappiamo che alcuni
genitori non sono rimasti totalmente soddisfatti del servizio,
questo ci è molto dispiaciuto, ma è stato per noi un punto di
partenza importante per migliorare e tornare all’alto grado di
soddisfazione degli anni precedenti.
Vogliamo che sappiate che ogni osservazione che è stata fatta
da voi genitori è stata presa da noi in considerazione, adesso
avremo modo di mettere in atto nuove strategie perché voi e i
vostri bambini possiate passare una bella estate!

Buona Estate 2022
Staff Centri Estivi della Cooperativa Sociale Terr.A.
Idee e servizi di animazione nel territorio
via Orus, 4 - 35129 Padova
telefono: 049.7355148
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00
email: centriestivi@coopterra.it
http://www.centriestivipadova.it

