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1ª EDIZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
P R E G A N Z I O L  -  S C O R Z È

DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO PER NATI DAL 2012 AL 2014

P R E G A N Z I O L  -  S C O R Z È



S
In “SAFARI IN AFRICA”

come Savana (e deserto)

come Safari (nella giungla)

come Serengeti (National Park)

come Sudafrica (tra storia e natura)

DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO 
4+4 SETTIMANE DI DIMENSIONE COLLETTIVA CON:
> ATTIVITÀ PEDAGOGICHE PER L’INFANZIA
> ATTIVITÀ MOTORIE
> ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE
> GIOCHI E DIVERTIMENTI

Questa è la storia di Sadiki e di Saada, due bravi esploratori che 
ci porteranno ad esplorare il grande e ricchissimo continente 
africano.
Saremo insieme a loro e conosceremo i vari animali che vivono 
nelle grandi estensioni delle foreste e della savana africana; ci 
imbatteremo negli abitanti del deserto e delle tribù dell’Africa 
Orientale ed Australe.
Siete pronti a partire con noi?
La visita dei grandi parchi di questo splendido continente sarà 
per tutti un vero e proprio lungo viaggio, proprio come
vorrebbe il significato originale swahili di Safari.
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THE S-mall FACTOR in ... 
SAFARI IN AFRICA»

PRESENTA:

“THE S-MALL FACTOR“
1^ EDIZIONE CENTRI ESTIVI PENSATI 

PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

PRESSO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII VIA A. PALLADIO 36 – PREGANZIOL (TV) e
PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DELLA PROVVIDENZA” VIA ROMA 120 - SCORZÈ (VE)
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ASSENZA
“TEMPI MORTI”
Il programma delle singole giornate si 
contraddistingue per l’assenza di “tempi 
morti”. Vengono proposti giochi, sport e 
attività didattiche alternati a momenti di 
svago, volti a favorire l’aggregazione e una 
naturale socializzazione in un ambiente 
sano e divertente.

EDUCAZIONE AL 
RISPETTO DELLE
REGOLE
I nostri insegnanti e tecnici contribuiranno 
a creare le condizioni necessarie per 
l’educazione al rispetto delle regole, 
sviluppando contemporaneamente le 
relazioni tra compagni.

SICUREZZA
Le strutture sono completamente recintate 
e risultano protette e controllate. I nostri 
collaboratori, sempre presenti, sono adulti, 
esperti e preparati. I nostri insegnanti 
hanno sostenuto i corsi e sono in possesso 
degli attestati di Antincendio e di Primo 
Soccorso, anche con utilizzo di Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE).
Saranno sempre presenti istruttori in un 
rapporto minimo di 1 istruttore ogni 7/8 
partecipanti, oltre agli insegnanti esterni e 
ad altro personale operativo. 

Laboratorio di
PsicomotricitA’à 
(metodo Aucouturier) 

La  pratica  psicomotoria è un attività 
ludico motoria ideata e pensata per i 
bambini dai 18 mesi ai 7/8 anni.
È nata per aiutare i bambini a sbloccare e 
far emergere tutto il loro potenziale sia in 
ambito personale che sociale.
Questi gli obbiettivi:
1. Favorire  lo  sviluppo  del  gioco  
simbolico  (il gioco del “far finta che...” 
- con notevole sviluppo dei processi 
cognitivi)  dentro  un  quadro  strutturato  
e rassicurante  (il  dispositivo)  dove  può  
passare  dal  piacere  di agire  al  piacere  
di  pensare. 
2.  Aiutare  e  favorire,  attraverso  il  
gioco,  il  processo  di rassicurazione  
profonda  che  spesso  è  contrastato  da  
angosce profonde  e  arcaiche. 
3. Favorire  i  processi  di  decentrazione  
tonico  emozionale (imparare a 
riconoscere e a gestire le emozioni 
che ognuno di noi prova), permettendo  
l’apertura  al  piacere  di  pensare  e  
quindi  al pensiero  operatorio
(e alla progettazione).

SOCIALIZZAZIONE E 
DIVERTIMENTO
I partecipanti impareranno a conoscere 
e a convivere con nuovi amici e si 
relazioneranno con loro.
Svilupperanno la loro parte creativa e 
faranno crescere la loro autonomia e il loro 
senso di responsabilità, asservendoli al 
gruppo, per il raggiungimento di obbiettivi 
comuni e collettivi.

I PUNTI DI FORZA 
DI S-mall FACTOR



DISPONIBILI:
1 SEGRETERIA/RECEPTION
2 AREA RICEVIMENTO
3 SPOGLIATOIO BAMBINI
4 SERVIZI
5 AULE PER ATTIVITÀ LABORATORIO
6 REFETTORIO
7 AREA PER GIOCO / PALESTRA
8 AREA VERDE
9  AREA ALBERATA PER ATTIVITÀ ESTERNE / GIOCO

DISPONIBILI:
1 SEGRETERIA / RECEPTION 
2 AREA RICEVIMENTO, GIOCO 
3 SPOGLIATOIO BAMBINI 
4 LOCALE INSEGNANTI 
5 SERVIZI 
6 AULE PER A TTIVITA’ DI LABORATORIO
7 REFETTORIO
8 AREA RICEVIMENTO
9  AREA VERDE 
10 SABBIONAIA COPERTA
11 AREA ALBERATA PER ATTIVITÀ ESTERNE / GIOCO

scorze' preganziol
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I genitori vengono informati in anticipo sulle attività svolte dai ragazzi, 
tramite un apposito Programma a Schede Mobili, consegnato dagli 
insegnanti di settimana in settimana.
La giornata avrà uno schema predefinito e sarà suddivisa 
temporalmente nelle varie attività, secondo lo schema sotto riportato.
7.45 Inizio e accoglienza
9.00 Lancio della giornata Attività a tema, attività ludico-motoria
10.00 Merenda
10.30 Attività a tema, attività ludico-motoria
12.30 Uscita e/o Pranzo
13.30 Pisolino (per chi vuole..)
14.30 Laboratori, Attività a tema
15.30 Merenda
16.00 Laboratori, Attività a tema 
17.00 Diario della giornata ed uscita

IL PROGRAMMA-TIPO DELLA 
GIORNATA DELL’S-FACTOR L’ACCOGLIENZA 

Il nostro Centro Estivo esprime la sua 
vitalità e il suo spirito di coinvolgimento già 
dall’Accoglienza. Il bambino troverà sempre 
“qualcuno che lo aspetta” e troverà sempre un 
sorriso, la musica all’esterno e la gioia per la 
giornata che sta per partire. 

IL LANCIO DELLA 

GIORNATA

Consiste in una breve presentazione attraverso 
cui introdurre l’attività del giorno. Con essa 
i nostri bambini si affiancheranno ai vari 
Insegnanti, Istruttori, Collaboratori, per affrontare 
il programma del giorno e programmare tutta la 
settimana.
Presenteremo i giochi, le attività e le eventuali 
uscite esterne che li vedranno protagonisti.
Si farà specifica attività ludico motoria ideata 
e pensata per i bambini fino ai 6 anni, per 
sbloccare e far emergere tutto il loro potenziale 
sia in ambito personale che sociale, con 
l’obiettivo di  favorire lo sviluppo del gioco 
ed attraverso esso rassicurare e fortificare il 
bambino, nelle sue azioni, nelle sue emozioni e 
nelle sue relazioni.

CORSI, ATTIVITA’

A TEMA
(LABORATORI / PROGETTI

ATTIVITÀ ESTERNE) 

Le attività a tema, che possono essere anche 
i laboratori o i progetti espressivi ed artistici, 
sempre correlate a S-mall Factor, costituiscono 
una risorsa importante per i bambini, per 
renderli attivi in fasi del giorno molto calde 
(pomeriggio), oltre che per costituire una sorta 
di “continuazione” con l’attività svolta nella 
mattinata. Attraverso i laboratori tutti i bambini 
potranno avere un loro spazio di valorizzazione.  

LE ATTIVITA’

LUDICO-MOTORIE 

Saranno caratterizzate da una codificazione 
non rigida e non formalizzata e dalla facilità di 
preparazione ed esecuzione. I giochi avranno 
regole semplici che verranno di volta in 
volta illustrate, per dare risalto sempre  e 
comunque al valore educativo del gioco. 

Ci possono essere delle uscite, non comprese nella quota. Solo a titolo d’esempio: la visita a una fattoria 
didattica, a uno zoo; la visita a un laboratorio del pane, la visita al Parco degli Alberi Parlanti o altre visite 
guidate, corsi esterni. I genitori ne saranno prontamente e preventivamente informati. 

Il nostro personale è selezionato, affiatato, consolidato 
e fidato. Gli insegnanti sono in possesso dei titoli 
necessari per l’insegnamento ai bambini dell’infanzia. 
Verranno affiancati da giovani volonterosi provenienti 
dai rispettivi comuni e segnalati dagli istituti scolastici 
superiori e dalle parrocchie del territorio. S
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IL NOSTRO
STAFF

MASSIMO
LUCCHESE

BEATRICE
BARZAN

GIOIA
LORENZON

BEATRICE
VANZETTO

ANGELA
DAMINATO

RAFFAELLA
BERLESE

ANNA
SCARPA

SOFIA
CASARIN 



MENSA,
PASTI E ALTRE
NOTIZIE UTILI

MENSA E PASTI
I pranzi potranno essere con mensa/refezione 
convenzionata (minimo 10 aderenti al servizio)
oppure, per chi vuole, al sacco. 
LA POLISPORTIVA PREGANZIOL SI PREOCCUPERÀ
DI FORNIRE LE MERENDE DEL MATTINO
E DEL POMERIGGIO (merende non confezionate / frutta).

Allergie alimentari 
Nel caso in cui il minore sia interessato da qualsiasi 
forma di allergia o intolleranza alimentare, i genitori 
devono darne comunicazione all’atto dell’iscrizione e, 
se necessario, anche mediante certificazione medica, 
rilasciata dal medico curante.

Assistenza di Primo 
Soccorso
I nostri operatori sono abilitati al Primo Soccorso e hanno 
seguito corsi specifici per l’utilizzo del Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE), presente presso
le strutture (tranne la sede di Scorzè). 
Se il minore avesse necessità di farmaci particolari 
è opportuno che li porti con sé, con una nota medica 
specifica che indichi gli interventi sanitari consigliati. 

Assicurazione 
I partecipanti al Centro Estivo sono assicurati
contro il rischio infortuni durante la partecipazione
alle attività proposte.
I genitori possono richiedere un’estensione (individuale)
della polizza informandosi presso la segreteria.
La polizza è stipulata tramite il Comitato Provinciale della 
UISP di Treviso.

IMPORTANTE
> É OBBLIGATORIO AVER FREQUENTATO ALMENO 1 
ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
> É OBBLIGATORIO PORTARSI UNO ZAINO CON CAMBIO 
COMPLETO DI INDUMENTI (COMPRESO CAPPELLINO) E 
CON SOPRA SCRITTO IL PROPRIO NOME E COGNOME. 
PORTARSI, ALLA BISOGNA, UNO STUOINO.

L’iscrizione al Centro Estivo dà diritto a:
T-SHIRT DELLA POLISPORTIVA

QUOTE E DETRAZIONI FISCALI

1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
consecutive

3 SETTIMANE
consecutive

TEMPO PIENO € 75,00 € 140,00 € 195,00
TEMPO RIDOTTO* € 50,00 € 95,00 € 140,00

+ versamento di € 10,00 di quota associativa alla Polisportiva Preganziol
*solo mattino o solo pomeriggio

TARIFFE

EXTRA > mensa 
MENSA/REFEZIONE: COSTO A PASTO cad./€ 5,50
USCITA POSTICIPATA (SU RICHIESTA) FINO ALLE ORE 18.00: giorno/€ 5,00  

EXTRA >
CORSI, USCITE, VISITE
Alcuni Corsi – Attività Esterne - Visite Guidate - Laboratori possono dar luogo
a richieste di integrazione delle tariffe e verranno settimanalmente
comunicate alle famiglie. 

DETRAZIONE
FISCALE -19%:
L’iscrizione ai Centri Estivi può essere detratta per il 19% nella 
Dichiarazione dei Redditi 2019 (redditi 2018), fino ad un massimo di € 210,00.
Richiedere in segreteria la Dichiarazione firmata dal Presidente.

S
fACtoR

mall

PROMO
-10%

IN CASO DI FRATELLI. LO SCONTO VA 
APPLICATO SUL CENTRO ESTIVO CON 

QUOTA DI COSTO MINORE.



FESTE DELL’S-FACTOR 2018
Venerdì 31 agosto dalle ore 17.00 alle ore 19,30, ti aspettiamo in Via Palladio 36 presso 
la Scuola Primaria Giovanni XXIII a Preganziol (TV).
Sarai assieme a tutti i bambini che hanno partecipato ai Centri Estivi S-mall Factor 2018.
Parteciperai a dei giochi, riceverai il Diploma di S-MALL EXPLORATOR e potrai 
appenderlo in casa e mostrarlo a tutti i tuoi amici.

RIUNIONI DI PRESENTAZIONE
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO ore 20.30
presso Oratorio Parrocchia Preganziol via Roma, 37

GIOVEDÌ 31 MAGGIO ore 20.30
presso Scuola Materna Madonna della Provvidenza via Roma 120 Scorzè
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MASAI
(NATI 2014) 

ZULU
(NATI 2013) 

HIMBA
(NATI 2012) 

I GRUPPI

ORARI SEGRETERIA S-MALL FACTOR FINO AL 10/06/2018:
presso POLISPORTIVA PREGANZIOL - Via Matteotti 2 il martedì ed il giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Tel. 0422-330660
presso SCUOLA DELL’INFANZIA “Madonna della Provvidenza” Via Roma 120 il martedì ed il venerdi alle ore 17.00 ref. Prof.  Massimo Lucchese – Tel. 328-2161977

ORARI SEGRETERIA S-MALL FACTOR DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO:
presso POLISPORTIVA PREGANZIOL Via Matteotti, 2 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30.
presso SCUOLA DELL’INFANZIA “Madonna della Provvidenza” Via Roma 120 dalle 8 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 17.30 tutti i giorni da lunedì al venerdì.



POLISPORTIVA PREGANZIOL - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091
www.preganziol.eu - segreteria@polisportivapreganziol.it / facebook.com/polisportiva.preganziol
ORARI SEGRETERIA: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE 20
ISCRIZIONI APERTE DA APRILE 2018

I  NOSTRI SOSTENITORI
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f.lli dal bo BONATO

CARROZZERIA
SCHIAVINATO

ELETTRONICA ELETTRODOMESTICI HOME & KITCHEN


