13° CENTRO ESTIVO GIOCAMBIENTE
REGOLAMENTO 2019
DESTINATARI
Possono partecipare alunni dalla I alla V elementare e anche bambini che abbiano già compiuto 6 anni. In caso di bambini
che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola materna, ma che non hanno ancora compiuto i 6 anni, sono ammessi
solo insieme ad un fratello maggiore.
PERIODO, ORARI, COSTI
Il centro estivo si svolgerà dal 10 giugno al 13 settembre (con pausa 10-25 agosto) dal lunedì al venerdì con le seguenti
opzioni per l'orario:
 7.45-14.00 (€ 60,00 a settimana)
 7.45-18.00 (€ 100,00 a settimana)
 14.00-18.00 (€ 50,00 a settimana)
 opzione pranzo (€ 32,00 a settimana)
 quota di iscrizione € 15,00 una tantum (comprensiva dell'assicurazione infortuni)
L’orario pomeridiano e il servizio pranzo saranno attivabili al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno con le seguenti modalità:
 da giovedì 09 maggio ore 21.30 sarà possibile effettuare una prenotazione on line e si riceverà una email di
risposta con il numero progressivo; è sufficiente una sola prenotazione in caso di fratelli;
 il genitore (o suo delegato) dovrà poi presentarsi personalmente presso i nostri uffici sabato 11 maggio ore 14.3018.30 per la consegna a mano del modulo compilato e firmato con firma autografa e per il versamento in contanti
della quota di iscrizione di € 15,00; le iscrizioni avverranno secondo l’ordine stabilito automaticamente in fase di
prenotazione on line; la stessa persona può consegnare anche il modulo di altri partecipanti, ma dovrà avere
tante prenotazioni quanti moduli da presentare (tranne per fratelli);
 Dopo l’11 maggio l’iscrizione sarà possibile, fino esaurimento posti, direttamente presso i nostri uffici in orario di
apertura senza necessità di pre-iscrizione.
Nel modulo vanno specificate le settimane che interessano (anche non consecutive) e l’orario prescelto. Non ci sono
limitazioni riguardo al numero delle settimane a cui si può partecipare.
I bambini diversamente abili con educatore di sostegno a carico della famiglia possono effettuare l’iscrizione con le
modalità valide per tutti.
Il modulo va compilato e firmato con firma autografa e vanno indicati i dati comprensivi di codice fiscale del genitore al
quale verrà emessa la fattura per il servizio al termine del centro estivo.
Non verranno considerati validi moduli non firmati e non compilati in tutte le loro parti. Si consiglia di affrettarsi nella
prenotazione in quanto i posti sono limitati.
PAGAMENTO
Il pagamento della singola settimana deve essere effettuato tramite bonifico bancario o in contanti presso i nostri uffici
entro il giovedì della settimana precedente ed inviare la ricevuta via mail all’indirizzo info@fondazioneferretti.org
Nel caso in cui il saldo non sia stato versato nei tempi previsti, l’organizzazione si riserva il diritto di considerare non valida
l’iscrizione e di non autorizzare la partecipazione al centro da parte del bambino.
Il saldo della quota è da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a:
SELVA SOC. COOP. SOCIALE IBAN: IT21Y0311137281000000017030
RECUPERO ASSENZE
Per motivi organizzativi l’assenza di uno o più giorni potrà essere recuperata solo nel caso in cui rimangano posti vuoti nei
turni successivi del centro estivo.
ASSENZA SETTIMANALE
In caso di mancata partecipazione del bambino alla settimana prenotata e già pagata, la quota potrà essere destinata
all’iscrizione ad un’altra settimana di attività, da concordare con l’organizzazione in base alla disponibilità dei posti.
Altrimenti la quota sarà restituita solo se l’organizzazione riuscirà a integrare il posto lasciato vuoto.

ATTIVAZIONE SERVIZIO PRANZO
Tale servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti a settimana. Qualora non dovesse
essere raggiunto il numero minimo richiesto, il servizio potrà essere comunque attivato ma con un aumento di costo da
concordare con gli interessati.
Il pranzo sarà fornito dalla ditta CAMST di Castelfidardo con un menù elaborato secondo le linee guida del SINU (Società
Italiana di Nutrizione Umana) sia in termini di alimenti che di grammature e prodotto utilizzando materia prima di
primissima qualità. Sarà sempre diverso per tutte le settimane di erogazione del servizio garantendo l’alternanza e la
varietà dei piatti e sarà così composto:
- Primo piatto – Secondo - Contorno – Pane – Frutta -½ lt. Acqua
- Primo piatto – Contorno – Pane - Frutta - ½ lt. Acqua
- Secondo piatto – Contorno – Pane – Frutta - ½ lt. Acqua
Il menù è disponibile su espressa richiesta la settimana antecedente quella prevista per la consumazione.
Particolari esigenze per motivi di salute devono essere segnalate per tempo e verificate caso per caso.
ABBIGLIAMENTO E CONSIGLI
Considerata la tipologia di attività, l’ambiente ed i laboratori proposti a diretto contatto con la natura, vi invitiamo a
dotare i bambini di acqua, merenda, cappellino e di abbigliamento idoneo (scarpe da tennis e pantalone lungo per la
passeggiata nel bosco del lunedì, eventuale cambio se ritenete necessario, felpa o k-way in caso di giornate piovose o più
fresche). L’organizzazione non risponde di danni eventualmente prodotti su capi di abbigliamento occorsi durante le
attività.
INGRESSO
L’orario di ingresso al centro estivo è fissato dalle ore 7.45 alle ore 8.45. In caso di esigenze particolari di orario (ingresso
anticipato/uscita ritardata) va specificato nel modulo di iscrizione. In caso di ingresso con ritardo sarà premura del
genitore raggiungere il gruppo e lasciare il bambino alla supervisione dell’educatore. In caso di assenza si prega di
avvisare.
Vi preghiamo di essere puntuali almeno la mattina per permettere l’inizio delle attività comuni.
Il trasporto giornaliero è a vostro carico.
CONDIVISIONE
I bambini svolgeranno diverse attività e per poter rendere partecipi anche i genitori delle loro esperienze vi chiediamo di
concedere l’utilizzo delle fotografie scattate durante le settimane in modo da poter avere (gratuitamente) un ricordo
dell’estate 2019 da richiedere ai nostri uffici.
PROGRAMMA:
Il centro estivo “Giocambiente” si svolge con tematiche settimanali (bosco, gnomi-folletti-fate, indiani e cowboys, madre
natura, stelle e pianeti, popolazioni del mondo, animali fantastici, maghi e streghe, ecc…) e con il seguente programma:
 Lunedì: passeggiata alla Selva di Castelfidardo
 Martedì: “La valigia dello scienziato” laboratorio di esperimenti (a partire da luglio)
 Mercoledì: laboratorio di teatro/coordinazione/espressività
 Giovedì: la giornata dei nonni, incontro con gli ospiti della casa di riposo “Mordini” e attività comuni
 Venerdì: attività creativa sulla tematica settimanale (“gioco dei villaggi”)
Quest'anno non avremo a disposizione lo scuolabus comunale per le solite uscite del mercoledì, quindi al momento sono
escluse, a meno che non si riescano a trovare accordi con ditte private a costi accessibili.
Orari:




7.45-8.45: arrivi, accoglienza
9.00-11.30: attività guidate in base alla tematica settimanale, laboratori, merenda
12.00-13.00: giochi liberi

In caso sia attivabile il servizio pranzo:
 13.00-14.00: pranzo
In caso sia attivabile l’orario pomeridiano:
 14.00-15.00: riposo
 15.00-17.00: giochi di gruppo e attività creative
 17.00-18.00: giochi liberi e partenza
Per qualsiasi chiarimento: Fondazione Ferretti tel. 071/780156 - info@fondazioneferretti.org

