COMUNE di CURTAROLO
In collaborazione con

Presentano

ESTATE RAGAZZI 2014

Tutte le avventure che si vivranno nel centro estivo, avranno lo scopo di mettere a fuoco il tema
delle “Scelte”, affrontando il concetto di responsabilità individuale e le preferenze operate da
ognuno di noi.

CENTRO ESTIVO INFANZIA: Il tema sarà affrontato attraverso il racconto di
fiabe, laboratori, giochi di socializzazione, psicomotricità e laboratori teatrali per sostenere e
riflettere sulle proprie SCELTE.

CENTRO ESTIVO BAMBINI e RAGAZZI: Overy farà da cornice
narrativa per le avventure estive a cui saranno collegati laboratori espressivi e teatrali, giochi liberi
e organizzati per scoprire che non tutto è quello che sembra e che la magia dei colori non è altro
che la magia della vita.

STUDIO GUIDATO:
Ciao! Hai già pensato ai compiti per questa estate? …. Mica vorrai farli a casa
da solo? Magari davanti al computer? Ma no ... Vieni a farli con noi!!!
Ai pomeriggi di studio guidato i compiti per le vacanze
si fanno tutti assieme, e ti assicuro che troverai qualcuno che ti
aiuterà … ma non solo. Certo rivedremo quello che ti hanno insegnato
nei mesi che hai appena trascorso a scuola, ma giocheremo e ci
divertiremo passando i pomeriggi estivi in buona compagnia.

CENTRO ESTIVO INFANZIA
SEDE: Scuola Elementare Umberto I di Pieve
PERIODO: dal 16 giugno 2014 al 1 agosto 2014 (per 7 settimane), dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere se frequentare
la sola mattinata o eventualmente aggiungere anche il pranzo (questa seconda proposta – tempo prolungato - verrà accolta con un
minimo di 10 adesioni per settimana).
TRASPORTO: NON PREVISTO
ISCRIZIONI: Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni che devono aver frequentato la scuola dell’infanzia per almeno 6 mesi o almeno 1
anno presso un asilo nido.
COSTI E ORARI: Obbligo di prenotazione per almeno 2 settimane (anche non consecutive)
SOLO MATTINA, 8:30 - 12:30 (con pre-accoglienza dalle ore 7:45 per chi ne fa
35 € A SETTIMANA (PER I RESIDENTI)
richiesta al momento dell’iscrizione)
45 € A SETTIMANA (PER I NON RESIDENTI)
60 € A SETTIMANA, INCLUSO IL PRANZO (PER I RESIDENTI)
TEMPO PROLUNGATO, 8:30 - 14:00 (con pre-accoglienza dalle ore 7:45 per
70 € A SETTIMANA, INCLUSO IL PRANZO (PER I NON RESIDENTI)
chi ne fa richiesta al momento dell’iscrizione)

CENTRO ESTIVO BAMBINI E RAGAZZI
SEDE: Scuola Elementare Umberto I di Pieve
PERIODO: dal 16 giugno 2014 al 1 agosto 2014 (per 7 settimane), dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere se frequentare
la sola mattinata o eventualmente aggiungere anche il pranzo (questa seconda proposta - tempo prolungato - verrà accolta con un
minimo di 10 adesioni per settimana).
TRASPORTO: NON PREVISTO. A carico del Comune solo le 2 uscite (“Gite”)
ISCRIZIONI: Rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie)
COSTI E ORARI: Obbligo di prenotazione per almeno 2 settimane (anche non consecutive)
SOLO MATTINA, 8:30 - 12:30 (con pre-accoglienza dalle ore 7:45 per chi ne fa
35 € A SETTIMANA (PER I RESIDENTI)
richiesta al momento dell’iscrizione)
45 € A SETTIMANA (PER I NON RESIDENTI)
60 € A SETTIMANA, INCLUSO IL PRANZO (PER I RESIDENTI)
TEMPO PROLUNGATO, 8:30 - 14:00 (con pre-accoglienza dalle ore 7:45 per
70 € A SETTIMANA, INCLUSO IL PRANZO (PER I NON RESIDENTI)
chi ne fa richiesta al momento dell’iscrizione)

ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI:
svolgimento di giochi liberi ed organizzati di gruppo, attività ludico-espressive e laboratori teatrali per favorire la socializzazione, la
crescita personale e la relazione.

STUDIO GUIDATO
Anche quest’anno viene proposto lo «Studio Guidato» per aiutare le famiglie durante il periodo estivo nello svolgimento dei compiti
e come sostegno scolastico. L’attività prevede momenti di studio (nel corso dei quali saranno eseguiti i compiti delle vacanze)
alternati a momenti di svago e di gioco. Le famiglie hanno la possibilità di prendere accordi con gli educatori in merito agli obbiettivi
di studio individuale. Viene assicurato il rapporto tra animatori e ragazzi di 1 educatore ogni 5 bambini/ragazzi.
A chi è rivolto: Possono partecipare tutti i bambini della scuola elementare e i ragazzi della scuola media.
Dove e Quando: I pomeriggi si svolgeranno per due settimane (= 10 pomeriggi) presso la Scuola Primaria Umberto I di Pieve dal
7 luglio al 18 luglio 2014
COSTI E ORARI: Obbligo di prenotazione per almeno 1 settimana
Studio Guidato, 14:00 – 17:00
40 € A SETTIMANA (PER I RESIDENTI)
(non è previsto il servizio di pre e post accoglienza)
50 € A SETTIMANA (PER I NON RESIDENTI)
****
•
•
•

Per i fratelli (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) è previsto uno sconto del 10% sul totale della
tariffa calcolata per le settimane prenotate contemporaneamente. Valido solo per i residenti.
Le tariffe non comprendono eventuali uscite facoltative ed eventuali ingressi a parchi e/o musei che
saranno a carico delle famiglie.
Il trasporto NON è previsto.

PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato tramite il bollettino di c/c postale (intestato ad Associazione culturale DIADACON onlus; c/c
12594313, che si può ritirare presso l’Ufficio URP - Protocollo, INDICANDO NELLA CAUSALE IL NOME DEL FIGLIO/A (O FIGLI SE
oppure
attraverso
bonifico
all’Associazione
DIADACON
o.n.l.u.s.
IBAN:
IN
FORMA
CUMULATIVA),
IT13.W062.2563.0900.7402.4323.63K.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

Dott.ssa Cristina De Dea (coordinatrice CRE e CRE-I) tel. 347.4809904
Dott.ssa Luigina Dario (responsabile associazione DIADACON onlus) tel. 049.704524
sito web: www.diadacon.it, e-mail: segreteria@diadacon.it
Il Responsabile Area I – Amministrativa
Anna Amalia Contin

ISCRIZIONI

Le iscrizioni verranno raccolte presso lo spazio di fronte ai servizi demografici del Comune di Curtarolo nei seguenti
giorni ed orari:
- giovedì 29 maggio 2014, dalle 16.00 alle 19.00;
- martedì 3 giugno 2014, dalle 16.00 alle 19.00;
- fino al 6 giugno 2014 tramite e-mail: segreteria@diadacon.it (allegando copia del versamento)

SCHEDA DI ISCRIZIONE “ESTATE RAGAZZI 2014”
Il Sottoscritto genitore ___________________________

ISCRIVE il/i proprio/i figlio/i :

Data di nascita (del figlio)

Cognome e nome (del figlio)

Ultima classe frequentata

1.
2.
3.
La residenza è presso il Comune di__________________ in via____________________________________
telefono per urgenze ____________________________________________
altre annotazioni (allergie o altro)__________________________________

alle attività organizzate per i seguenti periodi (BARRARE LE CASELLE):

INFANZIA

PRIMARIA E
SECONDARIA
STUDIO
GUIDATO

1 settimana
16/06-20/06

2 settimana
23/06-27/06

3 settimana
30/06-04/07

No

No

No

4 settimana
07/07-11/07

5 settimana
14/07-18/07

6 settimana
21/07-25/07

7 settimana
28/07-01/08

No

No

Solo mattina
(ore 8.30/12.30)
Tempo prolungato
(ore 8.30/14.00)
Solo mattina
(ore 8.30/12.30)
Tempo prolungato
(ore 8.30/14.00)
Solo pomeriggio
(ore 14/17)

NB: barrare la casella sottostante solo se espressamente richiesto:
PRE – ACCOGLIENZA (7.45 – 8.30)

Curtarolo, il _________ Firma del genitore___________________

□ SI
(allegare attestazione di versamento)

Il sottoscritto _______________________________________________________
genitore di__________________________________________________________
frequentante il Centro Estivo “OVERY ” 2014 e/o Studio Guidato
- autorizza la ripresa video-fotografica del proprio figlio/a ad esclusivi fini didattici relativi alle varie attività ed all’eventuale loro
deposito presso il Comune.
Curtarolo, li ____________
Firma del genitore______________________________________
- autorizza l’uscita programmata (a piedi o con i mezzi previsti) del proprio figlio/a al di fuori dalla sede di attività del Centro Estivo,
debitamente accompagnato dagli animatori di riferimento.
Curtarolo, li ____________
Firma del genitore______________________________________
Informativa Privacy
Il trattamento dei dati forniti verrà effettuato, ai sensi del D.lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è il Comune di Curtarolo.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 e s.s. del D.leg 196/2003 rivolgendosi al responsabile del servizio del
Comune.
Curtarolo, li ____________
Firma del genitore______________________________________

(segue iscrizione)

(segue iscrizione)

Scrivete qui sotto qualunque nota relativa ai Vostri figli che sia importante per noi e
per Voi (intolleranze alimentari, allergie, medicine…)

Curtarolo, il ____________

Firma del genitore______________________________________

Infine, se avete suggerimenti, segnalateceli…e insieme faremo il possibile per
trovare una soluzione!

