
Tutte le attività saranno svolte da personale qualificato e formato nel totale rispetto delle linee guida 
del Ministero della famiglia. Sulle norme igienico-sanitarie da osservare il Comune avrà un’azione di 
monitoraggio costante. Inoltre in tutte le zone di accoglienza sarà effettuato il TRIAGE con rilevamento 
della temperatura. 

L’iscrizione e il pagamento devono pervenire entro il mercoledì precedente alla 
settimana di frequenza.

l’iscrizione deve essere effettuata on-line al seguente link
https://forms.gle/HRnpkqvKTKAtd8Zv8

Per completare l’iscrizione al centro estivo è necessario inviare i seguenti documenti a: 
campiestivi@comune.capranica.vt.it  
specificando nell’oggetto nome e cognome, età del bambino e settimana scelta.

1. bonifico del pagamento effettuato sull’IBAN IT22L0832772960000000003600
2. certificato medico valido per l’anno in corso
3. autocertificazione firmata dal genitore (allegato 1 - scaricabile dal sito del Comune)
4. dichiarazione per la privacy (allegato 2 - scaricabile dal sito del Comune)

L’iscrizione e il pagamento devono pervenire entro il mercoledì precedente alla settimana di 
frequenza.

Per chi non potesse effettuare iscrizione on-line rivolgersi all’Ufficio protocollo tutti i giorni dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 o telefonare al numero 0761.667922.

https://forms.gle/HRnpkqvKTKAtd8Zv8


FASCIA 3-5 ANNI

Dove: Scuola dell’Infanzia di Capranica

Orario indicativo: 9.00  - 16.30 (sono previste entrate e uscite scaglionate)

Possibilità di effettuare mezza giornata 9.00 - 12.30

Costi: giornata intera € 90,00 a settimana - mezza giornata € 55,00 a settimana

I centri estivi sono aperti anche ai bambini e ragazzi non residenti che frequentano la 
scuola o sono iscritti alle associazioni di Capranica: la quota è di € 120,00 a settimana 
giornata intera e € 75,00 a settimana mezza giornata. 

Possibilità di usufruire del servizio mensa al costo di 4 € al giorno.

ATTIVITÀ

Attività ludico-motorie, educazione outdoor, laboratori esperienziali, orto didattico, 
laboratori di arte, musica, yoga, psicomotricità, teatro e role-playing. 

Possibilità di raggiungere a piedi il parco Comunale G.Nicolini. 

A tutti gli iscritti saranno forniti dei gadget!



FASCIA 6-11 ANNI

Dove:Scuola dell’ infanzia di Capranica/ zona centri sportivi/centro Ippico Sant’Elia

Orario indicativo: 9.00  - 17.00 (sono previste entrate e uscite scaglionate)

Possibilità di effettuare mezza giornata 9.00 - 12.30

Costi: giornata intera € 90,00 a settimana - mezza giornata € 55,00 a settimana

I centri estivi sono aperti anche ai bambini e ragazzi non residenti che frequentano la 
scuola o sono iscritti alle associazioni di Capranica: la quota è di € 120,00 asettimana  
giornata intera e € 75,00 a settimana mezza giornata. 

Possibilità di usufruire del servizio mensa al costo di 4 € al giorno

ATTIVITÀ

Il programma è suddiviso per piccoli gruppi che a rotazione raggiungeranno le tre sedi 
preposte per lo svolgimento delle attività.

Giornata dell’Arte
scuola materna per 2 giorni alla settimana ed uscite al parco comunale G. Nicolini si 
prediligerà l’outdoor education quindi tutte le attività all’aperto da svolgere in piccoli gruppi, 
laboratori di ecologia, di scienze, di riciclo. Durante i laboratori di movimento in palestra o 
nello spazio esterno è prevista attività di danza o arti marziali con un insegnante qualificato 
messo a disposizione da Active Academy. 



FASCIA 6-11 ANNI

ATTIVITÀ

Giornata di sport
zona centri sportivi per 2 giorni alla settimana,il punto di accoglienza è la palestra comunale 
I ragazzi col loro piccolo gruppo ruoteranno nei 3 sport previsti: calcio individuale al campo 
sportivo, basket individuale al palazzetto Rosa Simeoni, ginnastica in palestra comunale. Le 
attività sportive specifiche saranno organizzati da 3 educatori sportivi qualificati (Romaria x 
il calcio, Virtus Capranica per il basket, Juppiter Sport per la ginnastica artistica e ritmica). 
Pranzo al boschetto (pic nic) o in una zona opportunamente attrezzata. Nel pomeriggio 
sono previste attività di gioco ed ecologia al boschetto e urban trekking per rientrare alla 
scuola materna. 

Evento outdoor 
una giornata a settimana per ogni gruppo sarà dedicata in maniera specifica aitemi 
ambientali e di ecologia. I bambini devono raggiungere la struttura autonomamente e 
svolgere lì le attività della giornata, sono previste la mattina lezioni di equitazione tenute 
da un istruttore qualificato dell’Ass. Ippica Sant’Elia e nel pomeriggio si svolgeranno altre 
attività di ecologia, laboratori esperienziali e trekking.

A tutti gli iscritti saranno forniti dei gadget!



FASCIA 12-14 ANNI

Dove: Casale della Nocerqua (500 metri dalla stazione di Capranica Scalo) che dispone 
di due ettari di terreno in buona parte ombreggiati, utilizzabili nel loro complesso per il 
posizionamento di zone di lavoro per le attività sportive, creative e ludiche. Nel caso fosse 
necessario svolgere attività al chiuso, la struttura dispone anche di spazi adeguati al 
coperto e di tutti i servizi igienici.

Orario: 9.00 - 17.00 (sono previste entrate e uscite scaglionate)

Costi: € 90,00 a settimana

I centri estivi sono aperti anche ai bambini e ragazzi non residenti che frequentano la 
scuola o sono iscritti alle associazioni di Capranica: la quota è di € 120,00 a settimana.

Possibilità di usufruire del servizio mensa al costo di 4 € al giorno.

ATTIVITÀ

il terreno si divide in quattro zone di lavoro in cui possono essere differenziate le attività 
sportive ed i laboratori da proporre ai ragazzi

• zona 1: atletica e footgolf
• zona 2: tiro con l’arco
• zona 3: attività ginniche (ginnastica artistica, telo elastico, slack-line) tennis tavolo                   
e badminton 
• zona 4: laboratori espressivi artistici

Possibilità di effettuare trekking ed escursioni, percorso di abilità motoria nella natura, 
giochi popolari tradizionali, orto didattico.
Le attività sportive specifiche saranno organizzati da istruttori sportivi qualificati dell’A.
C.S.D.  Gli Argonauti.

A tutti gli iscritti saranno forniti dei gadget!                                     Il  Sindaco
                                                                                            Pietro Nocchi


