REGOLAMENTO AL CENTRO ESTIVO 2019
TANGRAM onlus Cooperativa Sociale organizza un Centro Estivo presso l’area green del
Chiosco di Casamarita.
Il “Centro Estivo 2019” è rivolto ai bambini che hanno frequentato dalla Scuola dell’Infanzia
alla seconda primaria (compresa).
È attivo da lunedì 1° luglio a venerdì 9 agosto 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle
16.00, è prevista anche la frequenza fino alle 13.00. è possibile iscriversi a settimane, con
un minimo di due settimane.
L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.30.
Gli orari di uscita sono i seguenti: dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 16.00.
Si raccomanda il rispetto della puntualità.
La giornata prevede i seguenti orari e attività:
•

08.00-09.30: accoglienza e gioco libero

•

09.30-10.00: cerchio e lancio della giornata

•

10.00-11.30: grande gioco e/o laboratorio

•

11.30-12.00: preparazione per il pranzo

•

12.00-13.00: pranzo -gioco libero e uscita (per chi esce alle 13.00)

•

13.00-13.30: gioco libero

•

13.30-15.00: riposo/relax

•

15.00-15.30: merenda con tombola per i piccoli e cruciverba per i grandi

•

15.30-16.00: saluto e uscita.

I costi del Centro Estivo sono i seguenti:
Per una settimana di mezza giornata: € 75,00 (€ 70,00 dal 2° figlio in poi che frequenta
contemporaneamente)
Per una settimana giornata intera: € 95,00 (€ 90,00 dal 2° figlio in poi che frequenta
contemporaneamente)
Pacchetto completo: 6 settimane a mezza giornata: € 430,00 (€ 400,00 dal 2° figlio in poi)

Pacchetto completo: 6 settimane a giornata intera: € 540,00 (€ 510,00 dal 2° figlio in poi)
Tutte le opzioni prevedono il pasto incluso.
Procedura iscrizioni:
Apertura dal 1° al 30 aprile; criteri per la precedenza: richiesta maggiore di frequenza e
ordine di arrivo delle domande (farà fede la data e l’orario di arrivo della mail).
1. scaricare il modulo di iscrizione dal sito di Tangram;
2. compilare, firmare il modulo di iscrizione e spedirlo a iscrizioni@tangramvaleggio.it;
3. Il costo del centro estivo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul
seguente IBAN: IT 66 T 01030 59931 000010073982 MONTE DEI PASCHI DI
SIENA – CAUSALE: Centro Estivo Casamarita + Nome Cognome bambino/a.
4. allegare la contabile del versamento dell’intera quota al momento dell’invio
dell’iscrizione.
In mancanza del versamento la domanda di iscrizione non viene considerata.
È necessario portare al Centro Estivo:
1.

cappellino;

2.

telo mare per il momento di relax;

3.

telo/accappatoio, costume e ciabattine per i giochi d’acqua;

4.

bicchiere di plastica rigida contrassegnato.

La proposta educativa che verrà realizzata 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;
• offrire l’opportunità di utilizzare materiali e diverse tecniche espressive e manuali.
È obbligatorio informare la Cooperativa 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 rispettare quanto riportato
nel presente Regolamento e quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
Ricordiamo inoltre che per l’attività è prevista esclusivamente l’assicurazione RCT e non l’assicurazione infortunio.

