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IL CENTRO ESTIVO POP
Il centro estivo è luogo in cui si coniugano i bisogni di 
socializzazione, ludici e di crescita del bambino e le 
intenzionalità pedagogiche, didattiche ed educative 
dell’educatore. Esso genera relazioni significative ed esperienze 
di vita. Le attività di laboratorio che lo caratterizzano, sportive e 
ricreative che siano, si fondano su una metodologia che mette al 
centro la relazione educativa e che considera il “valore del gioco” 
come strumento pedagogico fondamentale nei processi di 
crescita di ogni bambino e ragazzo. Il lavoro educativo viene 
svolto sul gruppo ed è finalizzato alla crescita personale di 
ciascuno, con l’obiettivo di consolidare la personalità, di 
migliorare il rapporto con gli altri, di acquisire senso critico e 
apertura nei confronti della vita e del reale. L’associazione di 
promozione sociale Pop Corner incoraggia la socializzazione 
attraverso un tempo libero creativo e formativo e si concentra 
sull’attuazione di centri ricreativi estivi che possano vedere 
realizzato il quadro descritto, con l’obiettivo di mettere in campo 
nuove strategie educative sempre coerenti con l’evoluzione della 
società moderna. 

“TU SEI UN MAGO, HARRY!”
L’estate Pop Corner sarà ricca di magia quest’anno: Harry, Ron e 
Hermione ci accompagneranno in un viaggio ricco di avventure, 
dove la parola d’ordine sarà “CORAGGIO”. Che tu sia leale come 
un tassorosso, astuto come un serpeverde, saggio come un 
corvonero o coraggioso come un grifondoro, da giugno potrai 
venire con noi ad Hogwarts, una scuola diversa dalle altre dove al 
posto della matematica si impara, ad esempio, come 
trasformare un righello in un gelato. Se sei un tipo sportivo, poi, il 
quidditch può essere proprio lo sport che fa per te: volare sopra 
una scopa, cercando di fare goal, o canestro se preferisci, non è 
una cosa da tutti i giorni. Se, invece, sei un amante della natura, 
Hagrid, il custode della scuola, sarà felice di accompagnarti in una 
passeggiata, tutt’altro che tranquilla, nella Foresta Proibita; lì 
potrai conoscere Fiorenzo il centauro, Fierobecco l’ippogrifo o 
Norberto il drago! Tutte queste avventure saranno vissute sotto il 
grande e importante segno dell’amicizia: Harry, Ron e Hermione, 
infatti, ci insegneranno come, sebbene si è diversi per qualità e 
difetti, l’amicizia sia la forza che aiuta a superare tutte le 
difficoltà, come hanno fatto loro per riuscire a salvare la pietra 
filosofale! Forza allora! Cosa aspettate? Preparate i bagagli, senza 
dimenticate il vostro gufo, gatto o rospo! Noi vi aspettiamo al 
binario 9 e ¾ per vivere un’estate piena di avventure!

Dal 10 giugno al 26 luglio ‘19
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COSTI

Quota 1 settimana fino alle 12:30 (senza pranzo)
42,00 €
Quota 1 settimana fino alle ore 16:30
70,00 €
Quota 1 settimana fino alle ore 18:00
80,00 €

NOTE GENERALI
- La proposta corta si intende senza pranzo.
- Le sezioni partono con un numero minimo di 

15 iscritti.
- Per chi non è socio nell’anno corrente è 

necessario il tesseramento all’associazione per 
la copertura assicurativa.

- Possono partecipare tutti i bambini interessati, 
anche da altri comuni.

- Ci si può iscrivere ad una settimana del centro 
ricreativo estivo entro il giovedì della settimana 
precedente.

- Il pagamento deve essere fatto entro il giovedì 
della settimana frequentata.

- Avvertire l’associazione di eventuali allergie o 
intolleranze alimentari. 

SCONTO FRATELLI
10% di sconto sulla quota del secondo fratello

LINK D’ISCRIZIONE
Accedere al sito www.popcorner.academy e 
cliccare il pulsante iscriviti in alto; si accede quindi 
alla sezione delle attività dell’associazione in cui 
richiedere l’iscrizione come soci e al centro estivo 
scelto.

NOTE ORGANIZZATIVE

- La merenda preferiamo venga portata da casa; 
ovviamente la coordinatrice del Cre avrà a 
disposizione in caso di necessità tutto ciò che può 
servire;
- Il venerdì sarà prevista la giornata in piscina, 
con rientro alla scuola elementare alle ore 
16.00, anche se ci si è iscritti per la proposta 
corta. Alla mattina del venerdì bisogna 
arrivare presso la sede del centro estivo entro 
le ore 08:15. Consigliamo di far mettere dalla 
mattina il costume in modo da essere già 
pronti; fornire tutto il necessario per lo 
svolgimento dell’attività (asciugamano, 
ciabatte, cuffia, crema solare, etc.).  Il pranzo è 
al sacco. 
- I pasti saranno forniti dalla fondazione infantile 
Soranzo di Montegaldella; preparati al momento, 
per garantire qualità anche nei pasti;
- Ci si può iscrivere ad una settimana e poi, se la 
proposta piace, rinnovare successivamente, entro 
comunque il giovedì per consentire una più 
efficace organizzazione del personale;
- Siamo sempre a disposizione per migliorare 
l’offerta:  segnalateci attività e laboratori che 
vorreste fossero inseriti nel programma;
- Dateci sempre la vostra opinione: ci serve per 
migliorare e per rendere questo Centro estivo un 
po’ più vostro, un po’ più nostro… Insieme!

Riunione informativa il 
27/05 alle 20:30  presso la 
sala polivalente della baita  

di Montegaldella!

Proposta corta
Ore 07.30-09.00   Arrivo dei bambini e gioco 

libero
Ore 09.00-10:30 1° spazio attività
Ore 10.30-11:00 Merenda
Ore 11.00-12.00 2° spazio attività
Ore 12:00-12:30 Tempo uscita proposta corta
Ore 12:30-13:30 Pranzo

Proposta lunga
Ore 13.30 – 14.30 Riposo
Ore 14.30 – 16.30 Compiti e gioco libero
Ore 15.30 – 16.30 Uscita proposta lunga 1° 

opzione
Ore 16.30 – 17.30 Gioco libero
Ore 17.30 – 18.00 Uscita proposta lunga 2° 

opzione

PROPOSTA PRIMARIA

DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2019

CHI: Per tutti i bimbi e ragazzi delle 
elementari (dalla prima alla quinta 
frequentate)

DOVE: Presso la scuola primaria di 
Montegaldella.
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