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Questo centro estivo è accreditato per 
consentire alle famiglie che ne faranno 
richiesta di ricevere un eventuale contributo 
sulla quota di iscrizione secondo la direttiva 
della Regione Emilia-Romagna.
Per info: paola.bersani@arcopiacenza.it 

Comune di

Carpaneto P.no

Con il patrocinio di

Il Centro Estivo è organizzato dalla 

Cooperativa Sociale L’Arco ONLUS, attiva dal 

1995 sul territorio di Piacenza e provincia 

nella gestione di servizi socio-educativi e 

animativi per minori e giovani. L’Arco opera in 

convenzione con i Comuni e con l’Azienda 

USL e in collaborazione con scuole, 

parrocchie e associazioni.

società cooperativa sociale a r.l.

Via Torta 29, Piacenza

tel. 0523.315953

info@arcopiacenza.it 

www.arcopiacenza.it

       coopsocialelarco

UN’ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE

Perché la vita è una cosa seria

iNcOnTrO iNfOrMaTiVo 
pEr gEnItOrI

24/05 ore 20.45
Sala Bot

Comune di Carpaneto

pEr iNfO
Paola Bersani
348.0624252

paola.bersani@arcopiacenza.it
pEr bAmBiNi e rAgAzZi

dAlLa pRiMa eLeMeNtArE aLlA sEcOnDa mEdIa
pEr bAmBiNi e rAgAzZi

dAlLa pRiMa eLeMeNtArE aLlA sEcOnDa mEdIa

dAl 17/06 aL 2/08dAl 17/06 aL 2/08



TeMa
Il centro estivo è una grande occasione per i bambini di vivere un’esperienza ludica e 
socializzante, un’insostituibile opportunità di crescita insieme ad amici vecchi e nuovi, 
perché d’estate i bambini si incontrano, si divertono, giocano, ballano, cantano.  La storia 
che utilizzeremo come filo conduttore del percorso prende spunto dalle vicende di 
Kung Fu Panda, divertenti e leggere ma anche molto profonde e con un’esortazione di 
fondo a non arrendersi mai e a seguire i propri sogni. E i nostri bambini che sogni 
hanno??  Tante prove da superare con coraggio e tenacia per portarsi a casa il diploma 
di guerriero dragone. Una grande e meravigliosa avventura da vivere a 360°!

ChI SiAmO
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale 
nel gestire attività creative, di animazione e di apprendimento e hanno una consolidata 
formazione in ambito educativo. Saranno presenti anche i giovani di Carpaneto come 
aiuto-animatori.

e iNoLtRe...

Novità 2019 orienteering: gioco con mappe e strumenti d’orientamento e dimostrazioni 
dei Maestri di Kung fu e arti marziali per scoprirne il grande valore educativo. È prevista 
una gita settimanale al venerdì (facoltativa) in parchi acquatici e di divertimento. Martedì 
e giovedì pomeriggio in acqua presso la piscina FIELD di Carpaneto. Il buono pasto per il 
Il servizio mensa, organizzato e gestito dalla coop. Elior, è acquistabile presso gli esercizi 
convenzionati.

MODULO COMPLETO
8.30 - 18.00

MODULO MATTINO
8.30 - 12.30

MODULO POMERIGGIO
14.30 - 18.00

INGRESSO ANTICIPATO
7.45 - 8.30

AIUTO ANIMATORI

C 55,00 C 37,00 C 67,00

C 37,00 C 27,00 C 48,00

C 37,00 C 27,00 C 48,00

C 5,00 C 4,00 C 7,00

C 10,00
L’iscrizione al Centro Estivo comprende la copertura assicurativa in caso di 
infortunio e gli ingressi in piscina. La tariffa NON COMPRENDE il costo della 
gita e il costo del Buono Pasto. Le modalità di pagamento verranno 
comunicate con la consegna della scheda di iscrizione.

RESIDENTI
primo figlio

RESIDENTI
secondo figlio

NON
RESIDENTI

iScRiZiOnI
Dalle 9.30 del 25 maggio, presso UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Carpaneto. Le 
iscrizioni si effettueranno nei giorni mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 13.00 entro e non 
oltre il 5/06. tramite la consegna della scheda di iscrizione compilata e firmata e 
dell’attestazione del versamento. La scheda è scaricabile anche dal Sito del Comune di 
Carpaneto e dal sito della cooperativa L’Arco www.arcopiacenza.it.

Ingresso anticipato per i più 
mattutini (solo su iscrizione)
Accoglienza
Un po’ di compiti
Merenda
Giochi, laboratori,tornei
Un po’ di tempo libero per 
stare con gli amici e farsi 
degli amici
Pranzo

Mattina
7.45

8.30-9.15
9.15

10.15
10.30
12.00

12.30

Saluto, inno e la storia 
Attività di squadra
Pausa e merenda
Giochi e sfide 
Dice il maestro…
Tutti a casa…arrivederci a 
domani!!!

Pomeriggio
14.30
15.00
16.15

16.30
17.50
18.00

AtTiViTÀ – Ve DiAm ChE C’Ab BiAm Da Fa’

CeRiMoNiA d’aPeRtUrA: 17/06 oRe 18.00
fEsTa sErAlE: mErCoLeDì 3 lUgLiO


