Associazione A.S.D. Tempo per…sò

REGOLAMENTO CRED E MINICRED 2019
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tempo per…Sò” organizza un centro estivo presso le Scuole dell’Infanzia
di Roverbella e di Malavicina.
Il “Minicred 2019” è rivolto ai bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia, mentre il “Cred 2019” è rivolto
ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria.
È attivo tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dal 08/07/2019 al 23/08/2019 con sospensione del servizio dal
12 al 16 agosto.
Gli orari di entrata e uscita sono i seguenti:
Accoglienza dalle ore 7.30 alle 9.00 con uscita dalle ore 12.30 alle 13.00.
Su richiesta si prevede la possibilità di attivare un servizio mensa con pranzo al sacco per il costo di € 2,00
giornalieri e con uscita dalle 13.30 alle ore 14.00.
Si raccomanda il rispetto della puntualità.
La giornata rispetterà i seguenti orari e attività:
7.30-9.00

Accoglienza e attività ludica non strutturata

9.00-10.30

Attività strutturata (Laboratorio o gioco)

10.30-11.15

Break & snack (merenda portata da casa)

11.15-12.30

Attività strutturata (Laboratorio o gioco)

12.30-13.00

Attività non strutturata e uscita

La quota fissa di iscrizione all’Associazione è pari ad € 10,00.
La quota di frequenza da versare anticipatamente il primo giorno di presenza del bimbo è pari ad € 40,00 per ogni
settimana.
E’ previsto uno sconto di € 5,00 su ciascuna quota di frequenza per i fratelli frequentanti contemporaneamente
uno o più servizi. In caso di frequenza di una settimana incompleta verrà corrisposto anticipatamente l’importo di
€ 10,00 giornalieri. È prevista la possibilità di iscrivere i bambini per l’intero periodo (dal 08/07/2019 al 23/08/2019
con sospensione del servizio dal 12/08/2019 al 16/08/2019) versando anticipatamente la quota complessiva di
€ 220,00 (anziché € 240,00).
In caso di fratelli iscritti contemporaneamente ad uno o più servizi la quota è pari ad € 200,00 ciascuno (anziché
€ 210,00 ciascuno).
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È necessario portare al Centro Estivo:


Un cappellino;



Un piccolo asciugamano;



Un bicchiere di plastica (non usa e getta);



Un cambio;



La merenda.

Nella giornata dei giochi d’acqua i bambini dovranno indossare già il costume e delle calzature idonee (sono
controindicate le ciabatte) e portare un asciugamano grande.
Potrebbe essere richiesta la collaborazione dei genitori nel portare materiale di riuso e/o eventuali alimenti per
i laboratori di cucina.
Si prega di contrassegnare oggetti ed abbigliamento con il nome del bambino/a.
La proposta educativa che verrà realizzata durante tutto il periodo prevede i seguenti obiettivi:
-

fornire l’occasione ai bambini di sperimentarsi in situazioni di movimento, fuori da schemi di gioco troppo
strutturati;

-

proporre eventi e contesti ludici dove i bambini possano sperimentare condivisione e relazione;

-

valorizzare i sentimenti e le emozioni legate al tempo libero come il senso di libertà, lo spirito di avventura, la
voglia di stare bene insieme;

-

offrire l’opportunità di utilizzare materiali e diverse tecniche espressive e manuali;

-

incoraggiare ad essere protagonisti (in positivo) del proprio tempo libero.

Le attività saranno svolte alternando momenti di gioco libero, strutturato ed attività di laboratorio, mediante
l’utilizzo di strumenti e materiali vari, anche di recupero. Le attività ludiche e anche le attività espressive avranno
come filo conduttore il film Disney “Il Re Leone” che farà da sfondo all’intero centro estivo.
Nel corso di ogni mattinata è prevista una pausa per la merenda che i bambini si porteranno da casa.
E’ comunque necessario informare l’Associazione in merito ad eventuali allergie e/o patologie importanti al fine di
tutelare la salute del/la proprio/a bambino/a.
L’iscrizione al CENTRO ESTIVO 2019 comporta l’impegno di:
1. compilare e firmare la domanda di iscrizione;
2. essere puntuali negli orari di entrata e uscita;
3. rispettare quanto riportato nel presente Regolamento e quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
Per presa visione
…………………………………………………………………………………
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