Con il Patrocinio del

CENTR
COMUNE DI
PASIAN DI PRATO

O EST
IVO

Pasian di P rato

dal 6 al 31 (06-17 e 20-31) Luglio 2020
Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 12 anni

Scuola Media BERTOLI - Via Leoardo da Vinci

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO
7.45 - 9.00 - Accoglienza e appello alla scuola Media Bertoli di Pasian di Prato
con formazione in piccoli gruppi e attività di gioco.
9.00 - 13.00 - Attività ludiche all’aperto con giochi sportivi individuali,
atletica leggera, attività in inglese e di studio assistito.
13.00 - 14.00 Pranzo nella MENSA SCOLASTICA
14.00 - 15.45 - Attività laboratoriali con giochi di musica, movimento e teatro.
FantastiJOKI: giochi all’aperto.
15.45 - 16.15 - Uscita dalla Scuola Media

ATTIVITA’
Il programma di ogni turno dovrà comprendere lo svolgimento delle seguenti tipologie attività con attenzione
a limitare i contatti ravvicinati tra i partecipanti e tra di loro e gli adulti addetti al servizio: - giochi;
- attività sportive o di movimento (sport, danza, gioco, attività motoria di orienteering e camminate
in piccoli gruppi alla scoperta delle meraviglie del territorio);
- attività di laboratorio (manuali, scientifiche, ambientali); - attività espressive (grafica, poesia, disegno);
- attività artistiche (musicali, pittoriche, modellistiche);
- attività di istruzione (compiti vacanze, contenuti materie scolastiche).
Lo svolgimento del Centro Estivo dovrà essere sviluppato secondo un ritmo compatibile con le esigenze
dei bambini e prevedere, nei periodi opportuni: - momenti di transizione (passaggio genitori-animatori-genitori
all’ingresso e all’uscita) - momenti di discussione, confronto, scambio - momenti di attività
intensa e dinamica (movimento, espressività, laboratorio, spettacolo, giochi)
- momenti di tranquillità intesa come situazione attiva di spensieratezza.

COSTI PER LE FAMIGLIE
Agevolato per i residenti e/o scolari di Pasian di Prato, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale
(per i non residenti e non frequentanti le scuole di Pasian di Prato, ci sarà un sovrapprezzo).

Bisogna aver compiuto 6 anni fino ai nati dal 01/01/2008 per partecipare al centro estivo
In caso di più figli la quota sarà ridotta del 10€ dal secondo in poi.
Il pasto veicolato, che si consuma in vassoi sigillati monouso, l’assicurazione (Reale Mutua), e il tesseramento CSEN
sono inclusi nel PREZZO:
Residenti e/o frequentanti la scuola - 1° Turno: dal 06.07 al 17.07 € 185 - 2° Turno: dal 20.07 al 31.07 € 185
Non residenti e/o non frequentanti la scuola - 1° Turno: dal 06.07 al 17.07 € 205 - 2° Turno: dal 20.07 al 31.07 € 205
Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili (massimo 35 minimo 21 bambini a turno)
si applicano i seguenti criteri di priorità:
- residenti, frequentanti la scuola, appartenenti a nuclei familiari con genitori lavoratori, EX-JOKI, data prenotazione.
I non residenti potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità residua di posti.
ISCRIZIONI DAL 28 Giugno al 2 Luglio PRENOTAZIONE SOLO ONLINE DAL SITO www.associazionejoki.com
DOVE SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E POI INVIARLA ALLA NOSTRA MAIL associazionejoki@libero.it ;
DOPO AVER RICEVUTO LA NOSTRA MAIL DI CONFERMA CON ALLEGATI PREZZO,
CAUSALE E IBAN EFFETTUERETE IL VERSAMENTO TOTALE DELLA QUOTA TRAMITE BONIFICO ENTRO IL 5 Luglio.
Il primo giorno di frequenza il genitore o il suo delegato è OBBLIGATO a presentare firmati
in originale in busta chiusa: certificato medico, patto di corresponsabilità, foglio delle deleghe,
ricevuta bonifico, scheda di iscrizione e informativa sulla privacy
ALTRIMENTI NON POTREMO TRATTENETRE IL MINORE AL CENTRO ESTIVO.
RIMBORSO previsto nella misura massima del 60% solo in caso di mancata frequenza
per gravi, giustificati e documentati motivi.

INFO: Telefonicamente: 335.1095453 (Dora) - 347.7228869 (Michele)

(dopo il 2 luglio iscrizioni ancora possibili se, dopo richiesta VIA MAIL, ricevete la NOSTRA RISPOSTA DI CONFERMA)

