
CHI SIAMO 

 

“Antela” Piccola Società Cooperativa Sociale a r. 

l. gestisce Servizi per la Prima Infanzia dedi-

cando particolare attenzione al percorso educati-

vo e attraverso metodologie dolci e rispettose ac-

compagnano alla piena realizzazione della per-

sonalità del bambino. 

La convinzione che solamente bimbi posti in 

ambienti sereni e sani possono esprimere la posi-

tività della loro crescita ci ha portato a scegliere 

un approccio pedagogico fondato sull’armoniz-

zazione dei ritmi della giornata e sulla scelta di 

cibi e prodotti biologici ed ecologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Estivo  

per la Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) 

presso il Centro Infanzia “Rondò Brenta” 

Via Veneto, 25 e 27 - Bassano del Grappa (VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 01 al 26 luglio 2019 * 
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Possibilità di anticipo  

7.30 - 8.00 
* Dal 29 luglio 2019 al 31 luglio 2019 il centro estivo sarà atti-

vato solo con un numero minimo di richieste 

 
 
 

Città di Bassano del Grappa 
Con il patrocinio  

dell’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia, Giovani Generazioni e Sport 

ESTATE A BASSANO 2019 

“RICICLI-AMO!!” 

REGOLAMENTO 
 

 L’orario di accoglienza è dalle 8.00 alle 9.00. In caso 

di eventuale entrata posticipata (es. entrata alle 

10.30) il genitore deve comunicare agli operatori la 

presenza del bambino il giorno prima. NON È AM-

MESSO IL RITARDO IN ENTRATA NON GIUSTI-

FICATO O COMUNICATO ANTICIPATAMENTE CO-

ME  PRIMA INDICATO.  

 I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal 

genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’i-

scrizione entro l’orario previsto. I genitori che fossero 

impossibilitati ad accompagnare e/o a ritirare perso-

nalmente il/la proprio/a bambino/a dovranno deposi-

tare una delega scritta corredata da fotocopia del do-

cumento di riconoscimento del delegato. 

 I bambini devono portare uno zainetto con: asciuga-

mano, una bavaglia per i più piccoli, un cambio di 

vestiti, un paio di lenzuola per chi ha bisogno di dor-

mire. Si consigliano anche cappellino, un paio di sti-

vali e una maglietta vecchia per le attività sporchevoli. 

 Il personale NON È AUTORIZZATO A SOMMINI-

STRARE FARMACI DI ALCUN GENERE; pertanto, 

all’insorgere di eventuali malattie verranno imme-

diatamente avvisati i genitori affinché intervengano 

personalmente per assumere la migliore decisione, 

ovvero autorizzino espressamente il da farsi. 

 NON CONSEGNARE SOLDI O ALTRI OGGETTI DI 

VALORE AI BAMBINI . 

 I bambini sono assicurati con polizza infortuni per 

tutte le attività svolte all’interno della Struttura. 

 Per ragioni di sicurezza non è possibile ammettere 

alla frequenza bambini con gessi, tutori e/o fascia-

ture mediche. 

 Antela non è responsabile di eventuali furti di 

materiale. 



COSA OFFRIAMO 
 

Un ambiente ideato per accogliere i bambini che saranno 

accuditi da personale qualificato, munito di uno spazio 

verde per i giochi all'aperto e ampie aree a misura di bam-

bino. La programmazione settimanale prevede che, in ba-

se alle condizioni climatiche, vengano svolte attività 

adatte all’età dei bambini, diverse ogni giorno in modo da 

stimolare continuamente la loro fantasia e rendere diver-

tente e allegra l’esperienza educativa. Saranno proposti: 

 

 LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE; 

 LABORATORIO DI CUCINA; 

 LABORATORIO GRAFICO/PITTORICO ; 

 GIOCHI CON L’ACQUA; 

 PASSEGGIATE E PIC-NIC ALLA SCOPERTA DEL-

LE AREE VERDI DEL QUARTIERE RONDO’ BREN-

TA. 

 

 

 

DA SAPERE… 
 La mensa servita con catering esterno al Servizio; 

 Si chiede di portare uno zainetto con: 

 Un asciugamano; 

 Una bavaglia per i più piccoli; 

 Un cambio di vestiti e una maglietta vecchia 

per le attività sporchevoli; 

 Un paio di lenzuola per chi ha bisogno di dor-

mire; 

 Un cappellino; 

 Un paio di stivali. 

RETTE E FORMULE 

 

 

ISCRIZIONI E INFO: 
Contattare il numero 0424 503761  

dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 14:30 

oppure 

scrivere a info@antela.it 

 

 

PERIODO DI RACCOLTA ISCRIZIONI 

Dal  2 Maggio 2019 al 14 Giugno 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASILI NIDO ANTELA 

 
 

QUANDO 
Dal 01 luglio 2019 al 26 luglio 2019. 

Dal  29 luglio 2019 al 31 luglio 2019 il centro estivo 

sarà attivo solo con un numero minimo di richieste. 

 

ORARIO 
 Orario part time sino alle ore 12.30/13.00; 

 Orario tempo pieno sino alle ore 16.00; 

 Possibilità di anticipo dalle 7.30 alle 8.00. 

 

GIORNATA TIPO 
 

ORARIO MOMENTO 

8.00/9.00 Arrivo e Accoglienza dei bambi-

ni con gioco libero 

9.00/9.30 Saluto e inizio attività 

9.30 Merenda 

10.00/11.30 Attività e Laboratorio 

11.30 Riordino e preparazione tavoli 

12.00 Inizio pranzo 

12.00/12.30 Prima fascia oraria di uscita 

12.30/13.00 Seconda fascia oraria di uscita. 

Riordino e accompagnamento 

all’addormentamento dei bimbi 

che riposano 

13.00/14.30 Gioco libero 

14.30/15.30 Attività e laboratorio 

15.30/16.00 Merenda 

16.00 Saluti.  

Terza fascia oraria di uscita. 

 ORARIO 
RETTA SET-
TIMANALE 

RETTA 
MENSILE 

PART-TIME 
SENZA MENSA 

8:00 - 
12.30/13.00 

€ 50,00 € 200,00 

PART-TIME 
CON MENSA 

8:00 - 
12.30/13.00 

€ 67,50 € 270,00 

TEMPO PIENO 
CON MENSA 8:00 - 16.00 € 82,50 € 330,00 

ANTICIPO 7:30-8:00 € 5,00 € 20,00 


