CENTRI ESTIVI 2014
PER I Bambini DELLA Scuola primaria
…l’unico vero viaggio non consiste nella ricerca di
nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi
Marcel Proust

Fateli partire con noi, per DESTINAZIONE ESTATE!
Vestiti comodi, scarpe ai piedi, bagaglio leggero, solo un cambio d’abiti
pronto all’uso in caso di necessità, qualcosa da mangiare e bere e
l’avventura comincia. Magia delle magie, mostreremo loro quello che sta
oltre, oltre le pareti e dentro ai cuori, perché il viaggio per essere
entusiasmante non richiede necessariamente di percorrere reali distanze
fisiche. perché spesso ciò che rende indimenticabile alcuni pezzetti della
nostra storia ha relazione diretta con l’essersi sentiti accolti all’interno di
un ambiente sereno, amichevole, nel quale il nostro talento ha trovato
libera espressione, nel quale le nostre passioni hanno trovato uno spazio
ed un tempo, nel quale abbiamo scoperto nuovi amici. La fantasia e la
creatività hanno messo in azione capacità e risorse che non pensavamo
neanche d’avere….
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LA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
SI
SVOLGERA’ MERCOLEDI’ 11 GIUGNO ALLE ORE 20.30 , PRESSO
LA SEDE DEL CENTRO DIURNO DEGLI ANZIANI (EX Scuola Materna
“G.Rodari” in Via Codizze 1)
Servizi offerti alla famiglia:
 attività di animazione con operatori qualificati
 attività di laboratorio creativo, manuale, musicale….
 giochi di tutti i tipi, sportivi, a gruppi, ma anche momenti di gioco libero
 uscite
 assicurazione RC
 servizio mensa
Finalmente l’estate! E l’estate è il momento per non pensare alla scuola ma a
riposarsi, divertirsi e soprattutto giocare, giocare, giocare…
non dimentichiamoci però di alcune cose importanti:
CHI SONO GLI ANIMATORI
Gli animatori del Centro Estivo sono operatori preparati, che accompagneranno i
bambini nella sperimentazione di attività creative e manuali di vario genere:
giochi, tornei ed eventuali uscite. Saranno sempre disponibili ad accogliere, da
parte dei genitori, richieste, suggerimenti, proposte. La coordinatrice sarà ANNA
TESOLIN, presente al centro, a disposizione dei genitori.
SEDE : presso la Scuola Primaria di San Vito al Tagl, Pl. Girone,
Tel. 0434/ 80179
ORARI : Il Centro è aperto dalle ore 7:30 alle ore 17:30
Vi ricordiamo gli orari in base alla retta richiesta all’iscrizione:
Retta A 7:50-17:00
Retta B 7:30-17:30
Importante rispettare gli orari, soprattutto se arrivate in ritardo,
ricordatevi di avvisare telefonicamente gli animatori perchè entro le ore
9:00 devono ordinare i pasti alla mensa.
MATERIALE UTILE per il centro estivo
Sarà importante per il bambino avere sempre con sè:
 uno zainetto entro cui lasciare sempre:
 due merende, una per la mattina ed una per il pomeriggio, qualcosa da bere
 un cappellino
 un pacchetto di fazzoletti di carta
 un cambio
Consigliamo un abbigliamento semplice e pratico, che si possa sporcare.
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MATERIALE PER LA PISCINA :
Costume, cuffietta e ciabattine
accappatoio e asciugamano, sapone liquido per la doccia.

DA NON DIMENTICARE
EMERGENZE e MALATTIE In caso il bambino/a si ammali, è importante
comunicare agli animatori l'assenza in modo che questi possano registrarla e
possano ordinare correttamente i pasti alla mensa.
NB: al centro estivo non si somministrano medicinali!!
D'altra parte è importante informare gli animatori di eventuali malattie od
allergie (specie se alimentari che vanno però certificate o autocertificate) in
modo che se succede qualcosa gli operatori possano sapere come comportarsi!!
GIOCHI e GIOCATTOLI L'Equipe del centro estivo chiede cortesemente di
NON PORTARE al centro giochi e giocattoli e materiali di vario tipo che non
possano essere messi a disposizione di tutti con l’eventualità che si possano
perdere o rompere. La Cooperativa non risponde di eventuali perdite o rotture di
tali materiali.
NB: i bambini potranno uscire dal Centro Estivo solo se accompagnati o dai
genitori o da una persona maggiorenne, in seguito a delega firmata dal
genitore.
REGOLAMENTO ISCRIZIONI/PAGAMENTI
Le iscrizioni si svolgeranno dal 21 al 30 maggio, nelle giornate del Lunedì e
Mercoledì dalle 17:00 alle 19:30, mentre il Venerdì dalle 10:30 alle 13:00,
presso la sede di S. Vito al Tagl. della Cooperativa Itaca in Via Pasubio n.5 Fraz.
di Ligugnana.
All’iscrizione verrà indicato il costo complessivo della frequenza comprensivo
della mensa, il quale andrà versato in un’unica soluzione, In caso di assenze del
bambino, i pasti verranno rimborsati. A tal fine verrà consegnato ai genitori
un modulo necessario per il rimborso, che andrà compilato e consegnato
alla Coordinatrice del centro l’ultimo giorno di frequenza del figlio/figli. Di
seguito il rimborso vi verrà liquidato tramite bonifico bancario.
Il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il
13/06/2013, salvo diversi accordi, altrimenti l’iscrizione verrà annullata, il
versamento potrà avvenire tramite bollettino postale o bonifico bancario,
la ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere inviata via fax al num.
0434/876890, via e-mail all’indirizzo sanvito@itaca.coopsoc.it , oppure
consegnata presso la sede della Cooperativa o lasciata nella cassetta della
posta sempre presso l’ufficio. I moduli domanda sono anche disponibili sul
sito internet del Comune di San Vito al Tagl. www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it o potete richiederli tramite mail alla Cooperativa.
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Nel caso di iscrizioni a Centro Estivo avviato, nei turni con posti
disponibili, sarà possibile effettuare le iscrizioni sempre presso la sede
della Cooperativa previo contatto telefonico ai numeri 0434/876890
oppure 348/3901567 ed il pagamento andrà effettuato subito.
In caso di ritiri, sarà rimborsata la quota solo nelle situazioni in cui
sia possibile ricoprire il posto con una nuova iscrizione, mentre sarà
possibile un cambio di turno nei casi in cui si richieda il passaggio ad
una settimana con ancora posti disponibili, salvo che tale
cambiamento non implichi modifiche ai rapporti numerici
bambino/animatore già stabiliti.
Eventuali iscrizioni in esubero, rispetto ai posti disponibili, verranno
inserite in lista d’attesa insieme alle iscrizioni da parte degli utenti
residenti fuori comune, e gli interessati verranno contattati dopo il
31/05 nel caso risultino esserci posti disponibili.

Le rette settimanali (non comprensive dei pasti), si differenziano
per fasce ISEE come segue:
a) fino a € 7.500,00 esonero pagamento retta di frequenza (pasto a
carico della famiglia)
b) da 7.500,00 a 15.000,00 € 38,00 (orario normale) € 43,00 (orario
prolungato);
c) da 15.001,00 a 30.000,00 € 45,00 (orario normale) € 50,00 (orario
prolungato);
d) da 30.001,00 a 50.000,00 € 60,00 (orario normale) € 65,00 (orario
prolungato);
e) oltre 50.001,00
€ 90,00 (orario normale) € 95,00 (orario
prolungato);

Riduzione retta per 2° e 3° figlio (solo residenti in Comune)
€ 5,00 per turno settimanale ( per fasce ISEE da € 7.500,00 a € 50.000,00)
Quota per residenti fuori Comune :
€ 90,00 alla settimana (orario normale) € 95,00 alla settimana ( orario
prolungato)
SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ANCHE SE NON IN POSSESSO
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DELL’ ISEE, CHE POTRA’ ESSERE PRESENTATO SUCCESSIVAMENTE ENTRO
DATA DA CONCORDARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E COMUNQUE
NON OLTRE IL 10/06 SALVO SITUAZIONI PARTICOLARI.

Il costo di ogni singolo pasto è di € 4,04
Fascia Materne
Turno

Fascia Elementari
Turno

Posti Disponibili

Dal 02/07 al 06/07
Dal 09/07 al 13/07
Dal 16/07 al 20/07
Dal 23/07 al 27/07
Dal 30/07 al 03/08

n. 30
n. 30
n. 30
n. 30
n. 30

Posti Disponibili

Dal 18/06 al 22/06
Dal 25/06 al 29/06
Dal 02/07 al 06/07
Dal 09/07 al 13/07
Dal 16/07 al 20/07
Dal 23/07 al 27/07
Dal 30/07 al 03/08

n. 45
n. 45
n. 45
n. 45
n. 45
n. 45
n. 45

…UN ASSAGGIO DELLA PROPOSTA
ANIMATIVA:

L’albero delle ali
ovvero Aldo, Ema e i Rubasogni….lo strano

mondo di Paititi, il lago delle cose dimenticate, i
bambini grigi, gli Iluirf e ……..
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SETTIMANA TIPO:
7.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.00

10.30
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00

Oppure
Dalle 14:00
alle 17:00

Lunedi

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Area
Lancio!!!!

Area
Creativa:
pittura,
musica,
teatro,
movimento
creativo…

Area
Esplora:
laboratori
in giro per
San Vito...

Area
Creativa:
pittura,
musica,
teatro,
movimento
creativo…

Area
alimenta

Accoglienza
Lancio Attività del mattino

Merenda
Gioco libero
Pranzo e relax
Lancio attività del pomeriggio…

Area
Officina “Un
Area
Officina “Un Ci godiamo il
Movimento: momento sto Movimento: momento sto meglio della
sport, giochi pensando!”: sport, giochi pensando!”: settimana….
a squadre,
a squadre,
laboratori
laboratori
piscina…
piscina…
educativi
educativi
Campus
estivo col
British
Institute

16.00-17.30

Campus
estivo col
British
Institute

Campus
estivo col
British
Institute

Campus
estivo col
British
Institute

Campus
estivo col
British
Institute

Merenda, gioco libero, uscita…

La settimana tipo riportata serve come esempio dell’organizzazione del
Centro Estivo. Presso il centro troverete il cartellone con le attività
precise della settimana in corso.

In collaborazione con:
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