
L’ASD JUVENILIA 

& 

Il COMUNE DI BAGNARIA ARSA 

PRESENTANO 

Il Centro Estivo 2018 per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Juvenilia sport & fun 

summer camp 2018! 

 

Il Centro Estivo organizzato dall’ASD Juvenilia con il patrocinio del di Comune di Bagnaria 

Arsa per i bambini dai 4 ai 6 anni (anni 2014, 2013, 2012) si svolgerà presso i locali della Scuola 

dell’ infanzia Maria Bambina, situata in via Vittorio Veneto 18 a Sevegliano da lunedì 2 luglio a 

venerdì 27 luglio, per 4 settimane, con orario dalle 7:45 alle 16:00, con possibilità di frequenza di 

mezza giornata sino alle ore 12:30, assicurando il trasporto con lo scuolabus la mattina (per i 

residenti del comune di Bagnaria Arsa) e lasciando alle famiglie il compito di recuperare i figli nel 

pomeriggio alle ore 16:00 
 

I bambini verranno suddivisi in gruppi in base all’età e troveranno ad attenderli degli 

educatori di riferimento che li accompagneranno nelle diverse attività: letture animate e storie, 

giochi in piscina, il respiro della vita, laboratori artistici, attività sportive, manine in pasta, inglese e 

musica. 
 

LUNEDì MERCOLEDì E VENERDì  

7.45 – 9.00 accoglienza 

9.00 – 11.30 attività, giochi, laboratori, merenda 

11.30 - 13.30  pranzo e gioco  

13.30 – 15.00 riposino, inglese 

15.00 – 16.00 giochi, laboratori 
 

OGNI MARTEDÌ ANDREMO ALLE PISCINE DI MANZANO. SI RICORDA DI PORTARE 

PRANZO AL SACCO, CUFFIA, COSTUME, ASCIUGAMANO, CIABATTE, ACCAPPATOIO, MERENDA.  
 

OGNI GIOVEDÌ ANDREMO ALLA FATTORIA DIDATTICA LA SELCE. SI RICORDA DI 

PORTARE PRANZO AL SACCO, CAPPELLINO E ACQUA. 
 

 

Di seguito la tabella con le quote per la frequenza al Centro Estivo: 

  

 

 

 

 

 
 
 

• Oltre alla Quota Associativa Annuale all’ASD Juvenilia di € 10,00 (solo per i non tesserati) che 

dà diritto alla partecipazione per tutte le attività dell’Associazione 

• Iscrizione ad esaurimento dei posti: 50 per settimana 

Periodo Per il 1° figlio Mezza giornata 2/3 figlio 
2/3 figlio  

mezza giornata 

1 settimana € 80,00 € 50,00 € 40,00 € 35,00 

2 settimana € 150,00 € 100,00 € 75,00 € 65,00 

3 settimana € 200,00 € 140,00 € 100,00 € 85,00 

4 settimana € 280,00 € 180,00 € 140,00 € 125,00 



• Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede della Juvenilia in Via Vaat n.1/a il 

martedì 22 e 29 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sabato 26 maggio e 2 giugno dalle 

ore 10:30 alle ore 12.30 oppure online: www.asdjuvenilia.com. 

• La quota va versata contestualmente alla presentazione dell’iscrizione 

• È possibile iscriversi per la prima volta anche successivamente all'inizio del Centro Estivo, 

comunque entro e non oltre il giovedì precedente la settimana di frequenza scelta, fino al 

raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. 

• Per iscrizioni successive alla prima settimana – quindi per i prolungamenti – verrà applicata la 

tariffa settimanale piena, senza riduzioni 

• VENERDÌ 27 LUGLIO, DALLE ORE 17.30, SI TERRÀ LA FESTA FINALE DEL CENTRO 

ESTIVO. Per l’occasione il Centro Estivo terminerà alle 12. Attendiamo numerosi familiari, amici, 

parenti.  
 

 

 

Durante la frequenza al Centro Estivo si raccomanda di portare abiti comodi e “sporcabili”. UN 

CAMBIO COMPLETO! Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si precisa che gli educatori 

declinano ogni responsabilità circa la perdita o il danneggiamento di materiale “delicato” portato dal 

bambino (per es. MP3, lettori CD, telefonini, giochi…). 

Durante i primi giorni del Centro Estivo potrà essere richiesta la vostra collaborazione per 

procurare alcuni materiali di recupero che ci serviranno per le varie attività. 

 
 

Per le emergenze rivolgersi alla Coordinatrice Vania: 3342203576. Gli educatori rimangono a 

disposizione per chiarimenti e richieste. 
 

Durante la frequenza al Centro Estivo, l’Amministrazione comunale mette a disposizione delle 

famiglie residenti nel comune di Bagnaria Arsa, solo all’andata, il servizio di trasporto con lo 

scuolabus. Il ritorno sarà a carico delle famiglie. Di seguito l’orario, che tuttavia potrebbe essere 

soggetto a modifiche in base alla residenza dei partecipanti e di cui sarà data successiva 

comunicazione. 
 

                          ANDATA      

  

 

 

  

 

Privano Chiesa 8:00 

Privano Piazza 8:02 

Sevegliano Via Roma 8:05 

Sevegliano Ferade 8:06 

Sevegliano Via IV Novembre 8:08 

Località La Franca 8:09 

Campolonghetto piazza 8:11 

Castions Via Tolmezzo 8:16 

Castions Inscr. Lomb Vecchia 8:17 

Castions Via dei Balduzzi 8:19 

Castions ex scuole  8:21 

Castions Via Aquileia 8:22 

Bagnaria Piazza 8:28 

Scuola Regina Margherita 8:45 


