
 

 

 

 

 

 I pasti verranno preparati dai 

cuochi presso la cucina della 

scuola utilizzando prodotti biologici. 

 

 La Cooperativa sociale Onlus 

ARACON da vent’anni opera nei 

servizi rivolti a minori e giovani in 

tutta la provincia di Udine. Dal 1997 

realizza progetti e interventi di 

politiche giovanili, servizi di 

doposcuola, centri estivi, servizi 

socio educativi domiciliari, consigli 

comunali dei ragazzi, progetti di 

supporto e sostegno alle donne. 

L’equipe in servizio presso il Centro 

Estivo è composta da educatori 

con lunga esperienza nei Centri 

Estivi e con conoscenza del 

territorio.  

 

 Ad ogni fine turno verrà fatta una 

festa e renderete orgogliosi i vostri 

bambini se parteciperete 

numerosi… saranno felici di 

raccontarvi come è stato il loro 

viaggio nel bosco di Lucy. 

 

 Se avete piacere, siete liberi di 

contribuire con materiali di riciclo 

che avete in casa e che non vi 

servono più… cercheremo di dar 

loro nuova vita! 

 

 

 

 

 
 

 




 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche informazione 
per mamma e papà 

ORGANIZZA il 
 

 




 

 

Il Comune di Pasian di Prato 

in collaborazione con la 

Cooperativa Aracon 

PER MINORI DAI 3 AI 6 ANNI 

 

ANNO 2017 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI c/o 

Ufficio Servizio Sociale (tel. 0432 645981) 
 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00 - 13.00 
lunedì : 16.00 - 18.00 

 

 

INCONTRO                       
CON I GENITORI 

 

Incontro con i genitori il giorno 

LUNEDI’ 12 GIUGNO 

ALLE ORE 18.30 

Presso la Sala Consiliare del Comune di 

Pasian Di Prato 

per la presentazione delle attività        

  e del coordinatore 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

SEDE 
 

Scuola dell’Infanzia di Pasian di Prato 

Via Naroncis 

 
 

TURNI 
1° turno – dal 3 al 7 luglio 

Il bosco “magico” di Lucy. 
 

2° turno – dal 10 al 14 luglio 

Lucy ci aiuta a costruire gli orti a 

lasagna. 

 

3° turno – dal 17 al 21 luglio 

Raccogliamo tutti gli oggetti del 

bosco che possiamo riutilizzare. 

 

4° turno – dal 24 al 28 luglio 

Nuova vita agli oggetti raccolti: 

laboratori di riciclo. 

 

5° turno – dal 31 luglio al 4 agosto 

Dipingiamo con gli oggetti del 

bosco. 

 

6° turno – dal 7 all’11 agosto 

Facciamo festa con Lucy: suoniamo 

e balliamo 

 

 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.15 

 
Ogni giorno sono attivi i servizi di 

PRE-ACCOGLIENZA dalle 7.45 

POST-USCITA fino alle 16.45!! 

QUOTE SETTIMANALI  
 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
RESIDENTE 

NON 

RESIDENTE 

1° ISCRITTO  € 85,00 € 100,00 

Altri fratelli/ 

sorelle 
€ 75,00 € 90,00 

 

Spazio Sport 
Con Lucy ci avvicineremo allo 

sport… in una versione ludica e 

divertente, dove l’aspetto più 

importante è collaborare. 

Spazio Gioco 
Con Lucy e i suoi amici 

giocheremo assieme, riscoprendo 

giochi tradizionali e partecipando 

a giochi nuovi, legati al tema 

conduttore della settimana. 

 

Uscite 
Per ciascuna settimana verranno 

previste delle uscite sul territorio a 

piedi, in collaborazione con le 

associazioni e gli enti del territorio. 

Spazio artistico-espressivo 
Oltre al movimento, Lucy ci 

insegnerà anche a fermarci un 

po’, per metterci in gioco nei 

laboratori, dove liberare la 

creatività e la fantasia. 

 

ESTATE NEL BOSCO CON 
LUCY! 

Al Centro Vacanze arriva Lucy,  

la piccola e curiosa lumachina che 

ci accompagnerà alla scoperta del 

bosco, luogo magico in cui tutto 

può accadere…  

Viaggeremo lentamente con lei per 

scoprire ogni giorno qualcosa di 

nuovo e incontrare tanti amici:  

Giulio Coniglio, Pulcino Pio,                

Nina Porcellina e l’Istrice Ignazio. 
 

LA GIORNATA TIPO 
 

7.45 - 8.30 Pre-accoglienza 

8.30 - 9.00 Accoglienza, gioco libero 

9.00 - 10.15 Introduzione al tema, 

letture e attività ludico-motoria 

10.15 - 10.30 Merenda 

10.30 - 12.00 Attività ludico-motoria 

12.00 - 13.30 Pranzo  

13.30 - 15.15 Gioco libero, riposo e 

laboratori 

15.15 - 15.30 Merenda 

15.30 - 16.15 Laboratori 

16.15 - 16.45 Uscita, post accoglienza 

English Time!!! 
Un momento sempre diverso 

della giornata dedicato alla 

lingua inglese!! 


