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In viaggio con Peter Pan
In questo Centro estivo ogni giorno vivremo 
fantastiche avventure in compagnia di Peter Pan e 
Campanellino: ci inoltreremo nella natura alla 
scoperta del nascondiglio dei bambini sperduti, 
entreremo nel Vulcano, nuoteremo nella Baia, 
combatteremo nel Covo dei Pirati e danzeremo 
insieme agli indiani: perché se vai verso la seconda 
stella a destra e poi dritto fino al mattino, scoprirai 
che l’Isola che non c’è è proprio il paese in cui vivi 
tutti i giorni, se solo sai come guardare!

Comune di 
Montegalda

L’idea educativa
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 Pop Corner che incoraggia la 
socializzazione mediante un tempo libero creativo e 
formativo, 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.
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Proposta corta
Ore 07.30-09:00 Arrivo dei bambini e gioco 

libero
Ore 09.00-10:15 Primo spazio attività
Ore 10.15-10.45 Merenda
Ore 10:45-12:00 Secondo spazio attività
Ore 12:00-13:00 Uscita

Proposta lunga
Ore 12.45 – 14.30 Pranzo e tempo libero
Ore 14.30 – 16.30 Compiti per le vacanze/ 

attività
Ore 16.00 – 16.30 Uscita proposta lunga 1° 

opzione
Ore 16:30 - 17:30 Gioco libero
Ore 17:30 - 18:00 Uscita proposta lunga 2° 

opzione

COSTI
Quota 1 settimana proposta corta (no pranzo)
40,00 €
Quota 1 settimana proposta lunga 1° opzione
70,00 €
Quota 1 settimana proposta lunga 2° opzione
80,00€

NOTE GENERALI

- Per chi non è socio nell’anno corrente è 
necessario il tesseramento all’associazione 
per la copertura assicurativa, al costo di 
10,00 €;

- Possono partecipare tutti i bambini 
interessati, anche se residenti in altri 
comuni;

- Ci si può iscrivere ad una settimana del 
centro ricreativo estivo entro il giovedì 
precedente a quella;

- Avvertire l’organizzazione di eventuali 
allergie o intolleranze alimentari;

- Si ricorda che bisogna fornire 
all’organizzazione eventuali deleghe per il 
ritiro di minori da parte di persone che non 
siano i genitori;

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

SCONTO FRATELLI
10% di sconto sulla quota del secondo fratello

INFORMAZIONI UTILI 

DAL 10 GIUGNO  AL 26 LUGLIO 2019
DOVE: Scuole medie di Montegalda
ETÀ PARTECIPANTI: ragazzi dalla prima alla 
quinta elementare

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.

LA STRUTTURA DELLA 
GIORNATA

NOTE ORGANIZZATIVE
- Il venerdì sarà prevista la giornata in  piscina, 
con rientro alla scuola media alle ore 16.00, 
anche se ci si è iscritti per la proposta corta. 
Alla mattina del venerdì bisogna essere 
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. 

- Il pranzo sarà presso la Baita degli Alpini di 
Montegalda 

http://www.popcorner.academy

