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Centro Estivo

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
Dal 3* GIUGNO al 28 AGOSTO 2020

Comune di
Carmignano di Brenta
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Castoro Summer

GIORNATA TIPO
Castoro Summer è un centro estivo settimanale dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 
3 ai 14 anni. L’obiettivo delle attività distribuite nell’arco della giornata è quello di 
stimolare i bambini e i ragazzi, attraverso attività ludico-motorie e laboratori 
creativi, a�nché possano diventare più consapevoli delle proprie capacità sia 
fisiche che intellettive.

Sia per la fascia 3-6 anni, sia per la fascia 7-14 saremo presenti dal 3 giugno al 28 
agosto presso la scuola dell’infanzia di Carmignano di Brenta. Ogni Bambino e 
ragazzo iscritto dovrà essere tesserato con l’associazione Castoro asd, il costo del 
tesseramento è annuale e corrisponde a 25€.

Quest’anno inoltre ogni bambino dovrà essere in regola con la profilassi vaccinale 
regionale ed essere in possesso di regolare certificato medico di buona salute.

1. Laboratorio  di Botanica e cura dell’orto
Si osserveranno le piante e la loro vita, si creeranno degli orti e non mancheranno 
semina e piantumazione in vasetto. 

2. Laboratori di Arte
Proveranno tecniche espressive diverse tra loro come pittura, scultura, disegno, 
collage, fotografia e architettura.

3. Laboratori Scientifici
Piccoli esperimenti di chimica e fisica per scoprire cosa succede vicino a noi.

4. Laboratorio  di Lingua Straniera
In modo divertente e creativo ci si avvicinerà ad una lingua straniera.

5. Laboratori di Musica
Giochiamo con la musica, con la voce e con gli strumenti.

6. Aiuto compiti
È prevista l’attività giornaliera di aiuto compiti e sostegno allo studio.

7.30 - 9.00 Accoglienza • 9.00 - 10.30  Laboratori
10.30 - 11.00 Merenda • 11.00 - 12.00 Laboratori
12.30 - Uscita Mattino • 12:30 - 13:30 Pranzo
13:30 - 15:30 Riposo • Gioco Libero Sorvegliato e Aiuto Compiti
15:30 - 16.00 Uscita del Pomeriggio • 16:00 - 17:30 Attività

Informazioni e Iscrizioni: Paolo 3929823651 • Sara 3393450053
Elisa 348 7553227 • Email: castoroasd@gmail.com

Dalle 7:30 alle 16:00 comprende merenda del mattino e pranzo

Dalle 7:30 alle 17:30 comprende merenda del mattino, del pomeriggio e il pranzo

35 € a settimana dalle 7.30 alle 12.30
65 € a settimana dalle 7.30 alle 16.00

Potrai scegliere tra 4 Diverse fasce 

MODALITA D’ISCRIZIONE

I NOSTRI LABORATORI

DOVE SAREMO?

I bambini e i ragazzi suddivisi in base all’età e nel pieno rispetto della 

normativa covid-19 vigente, potranno scegliere ogni giorno sia 

attività ludico-motorie sia attività ricreative, non mancheranno mai 

momenti di relax e gioco libero perché crediamo sia importante 

rispettare i tempi dei bambini.

FASCIA A

FASCIA B

FASCIA C

Dalle 14:00 alle 17:30 comprende aiuto compiti e merenda
FASCIA D

Dalle 7:30 alle 12:30, comprende merenda del mattino

CRITERI DI ACCESSO 

Il centro estivo castoro summer, nel pieno rispetto delle linee guida regionali, attuerà 
una serie di misure di sicurezza che necessariamente ci obbligheranno a limitare la 
capienza del centro estivo stesso. Quindi in caso di eccessive iscrizioni applicheremo 
questi criteri per definire la priorità di accesso:
a) Residenza nel comune di Carmignano di Brenta. Tra i residenti avranno priorità i 
bambini con entrambi i genitori che lavorano, le famiglie con più figli a carico, le famiglie 
con maggiori di�coltà e con figli disabili.
Qualora ci fosse la disponibilità di posti, l'amministrazione si riserva la possibilità di 
ampliare il servizio ai non residenti dando priorità a coloro che hanno figli che 
frequentano le nostre scuole, applicando in questo caso una maggiorazione delle tariffe. 

75 € a settimana dalle 7.30 alle 17.00
35 € a settimana dalle 14.00 alle 17.30

COSTO DELLE FASCE

A
B

C
D

Ci sarà uno sconto del 10% per i fratelli!

È possibile
usufruire del bonus

governativo
“Baby-sitter”

U�cio Segretariato Sociale del Comune di Carmignano di Brenta
Tel. 049 9430355 - Email: Istruzione@comune.carmignanodibrenta.pd.it

Ai tempi del COVID-19

STANZIATI
DAL COMUNE

*CONTRIBUTO COMUNALE DI 24.000 €

Comune di Carmignano di Brenta
Assessorato agli Affari Sociali

Assessorato al Lavoro
Assessorato alla Pubblica Istruzione

CARMIGNANO

Famiglia

Lavoro
Scuola

Iniziativa di sostegno alle famiglie, scuola
e lavoro nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19

RIPARTE dalla 

Potrete trovarci martedì 26 e il giovedì 28 maggio
dalle 16:30 alle 18:30 presso la sala consiliare

del comune di Carmignano di Brenta per Info e iscrizioni

€ 164.000

*In attesa di provvedimenti nazionali e regionali



Sostegno
per l’a�tto

Presentazione domanda per assegnazione Contributo
Presso Segretariato Sociale del Comune

entro le ore 12.30 del 5 giugno 2020
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30

Residenti nel Comune di Carmignano di Brenta,
lavoratori subordinati e autonomi che abbiano subito
riduzione dello stipendio o compenso (vedi bando). 

Cari concittadini, 
l'Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta è orgogliosa di 
presentarvi gli interventi messi in campo per rilanciare il nostro Comune. 
Una ripresa vigorosa della nostra economia locale e del lavoro, ma anche 
della vita sociale, culturale e scolastica  che, durante questa fase 2, vogliamo 
rendere concreta grazie alle ingenti risorse deliberate dalla Giunta 
Comunale. 
Per il progetto “Carmignano riparte” abbiamo deciso di investire quasi 400 
mila euro (di cui circa la metà nel contrasto alle nuove povertà), soldi che 
derivano da un’oculata e attenta gestione dei nostri bilanci e che, se non 
su�cienti, saranno rimpinguati nei prossimi mesi. Risorse che si aggiungono 
a quanto impiegato durante il lockdown per intraprendere quasi 20 azioni 
che ci hanno supportato nell’affrontare i cambiamenti della nostra 
quotidianità e che hanno coinvolto nel progetto “Una comunità che si 
prende cura” numerosi cittadini, il volontariato locale e le associazioni, che 
ringraziamo. Alcuni di questi servizi verranno mantenuti attivi, altri saranno 
aggiornati. 
Nel nuovo pacchetto ci sono interventi per 90.000 euro per le famiglie. 
Misure concrete che comprendono contributi per il sostegno all’a�tto, al 
pagamento delle utenze, dei mutui e delle spese sanitarie. Abbiamo, inoltre, 
stanziato 50.000 € per un fondo a sostegno del lavoro, rivolto a disoccupati 
e lavoratori con redditi bassi. 
Per permettere alle famiglie di tornare con serenità alla vita lavorativa, ma 
anche di riportare i nostri bambini e ragazzi alla vita di comunità, ben 24 
mila euro saranno impiegati per garantire l'organizzazione dei centri estivi 
mantenendo rette accessibili a tutti, un servizio che quest’anno sarà 
disponibile per ben tre mesi. 
Nell’opuscolo troverete tutte le informazioni utili per accedere ai singoli 
servizi.
Ci siamo lasciati alle spalle un di�cile periodo, ma abbiamo capito di essere 
una comunità coesa, più forte di prima. Ora è il momento di ripartire e 
vogliamo che nessuno resti indietro. 
Con questo augurio, Vi salutiamo cordialmente.

Comune di Carmignano di Brenta
Assessorato agli Affari Sociali
Assessorato al Lavoro

SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
E AL LAVORO
nell’ambito dell’emergenza
epidemiologica da virus
Covid-19

SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Sostegno
per utenze

luce, acqua, gas, 
spese telefoniche

e connessione 
internet

Sostegno
per mutui
senza sospensione

rate

Sostegno
per spese
sanitarie

visite specialistiche
ed esami

diagnostici /
strumentali

€ 90.000
FONDO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (risorse del bilancio comunale):

Destinatari

OCCUPIAMOCI
Ai tempi del COVID-19

5a
EDIZIONE

Iniziativa di sostegno al reddito e di compartecipazione attiva dei cittadini 
carmignanesi tra inserimento-formazione e ricollocazione in risposta alla crisi 
occupazionale generata dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Inserimenti in
azienda con
dote lavoro

 Contratti di lavoro
per 4 mesi a 20 ore

settimanali per attività
di pubblica utilità

Tirocini lavorativi
con borsa lavoro

FONDO SOSTEGNO AL LAVORO (risorse del bilancio comunale):

€ 50.000
DESTINATARI

• Disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali)
• Lavoratori dipendenti con reddito presunto inferiore a € 8.000
• Lavoratori autonomi con reddito presunto inferiore a € 4.800

Presentazione domanda di partecipazione

Bando e modulistica scaricabile dal sito internet
www.comune.carmignanodibrenta.pd.it

Presso Segretariato Sociale del Comune
entro le ore 12.30 del 5 giugno 2020

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Bando e modulistica scaricabile dal sito internet da Martedì 26/05/2020

www.comune.carmignanodibrenta.pd.it

Assessore agli Affari Sociali
Assessore al Lavoro

Raffaella Grando

Il Vicesindaco
Assessore alle Pubblica Istruzione

Eric Pasqualon

Il Sindaco
Alessandro Bolis


