
PeR InFo
SILVIA VITALE

348.2936476

389.2870092

silvia.vitale@arcopiacenza.it

CAMPO SPORTIVO

VIGOLO MARCHESE

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: silvia.vitale@arcopiacenza.it 

Comune di

Castell’Arquato

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

pEr bAmBiNi e rAgAzZi
dAlLa pRiMa eLeMeNtArE aLlA sEcOnDa mEdIa

pEr bAmBiNi e rAgAzZi
dAlLa pRiMa eLeMeNtArE aLlA sEcOnDa mEdIa

dAl 10/06 aL 26/07
e dAl 02/09 aL 13/09
dAl 10/06 aL 26/07

e dAl 02/09 aL 13/09



TeMa
Le vicende di Po, il simpatico panda gigante, faranno da sfondo alle attività, guidando i 
ragazzi a credere in sé stessi e a scoprire valori importanti come l’amicizia, la lealtà, la 
collaborazione e il coraggio di mettersi in gioco, arricchendosi delle reciproche diversità 
di ognuno.

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...
Gite: andremo in gita ogni due settimane, in parchi acquatici e parchi divertimento
Piscina: il martedì e il giovedì ci tufferemo nella piscina di Lugagnano Val d’Arda
Pranzi: a giugno pranzeremo in appoggio a ristoranti locali, a luglio sarà previsto un 
servizio mensa presso la Scuola Materna di Vigolo Marchese. Nei giorni di piscina 
pranzeremo “al sacco” 
Nel mese di settembre: verrà proposto solo il modulo mattino, in cui ci si dedicherà in 
parte ai compiti delle vacanze. Non saranno previste gite e giornate in piscina e gite.  

iScRiZiOnI

, contattando la coordinatrice del centro Silvia Vitale.

fEsTa fInAlE: VeNeRdì 26 lUgLiO
DaLlE 17.30

AtTiViTÀ

Ingresso anticipato
Accoglienza
Saluto e lancio della 
giornata
Grande gioco tutti 
insieme
Merenda e gioco libero
Giochi di gruppo e/o 
laboratori creativi
(a luglio compiti delle 
vacanze)
Giochi di socializzazione 
e per allenare la mente
Saluti... per chi va a casa

Mattina
7.30

8.00-9.00
9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-11.00
11.00-12.15

12.15-13.00

13.00

Pomeriggio
13.00-15.00
15.00-16.00

16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

18.00

Pranzo e relax
Giochi di gruppo e/o 
laboratori creativi
Merenda e gioco libero
Giochi di gruppo
Riflessioni sulla 
giornata
Tutti a casa…arrivederci 
a domani!!!

L’iscrizione al Centro Estivo comprende la copertura assicurativa in caso di 
infortunio e gli ingressi in piscina. La quota di iscrizione NON 
COMPRENDE: i costi dei pasti, i costi delle gite. Le modalità di pagamento 
verranno comunicate con la consegna della scheda di iscrizione. È 
previsto uno sconto per chi frequenta 5, 6 o 7 settimane per tutta la 
giornata.

TARIFFE SETTIMANALI

SOLO MATTINA

SOLO POMERIGGIO

MATTINA E POMERIGGIO

INGRESSO ANTICIPATO

€ 65,00

€ 100,00 € 80,00

€  4,50

primo figlio
fratelli

(sconto 20%)

€ 65,00 € 52,00

€ 52,00


