REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO “L’ALBERO”

Allegato A

1. SVOLGIMENTO ATTIVITA’
Il Centro Estivo “L’Albero” ha sede presso la Fattoria Didattica “Il Germoglio”, a Piacenza, in via Bubba, 25.
E’ aperto dal 10 giugno al 9 agosto 2018 dalle 8.00 alle 17.00 e dal 26 agosto al 13 settembre 2019 dalle 8.00 alle
12.30/14.00 (settimane di chiusura 12 – 23 agosto). Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì.
I bambini devono arrivare al Centro Estivo entro le ore 9.00; in caso di entrata posticipata, il genitore deve comunicare
agli operatori la presenza del bambino comunque entro e non oltre le ore 9.00.
I bambini devono essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata indicata sul Foglio Richiesta Iscrizione
ai Servizi di OLTRE Soc. Coop. entro l’orario previsto.
Nelle mattine di MARTEDI e GIOVEDI, il Centro Estivo si reca alla piscina Polisportivo (Piacenza, Largo Anguissola – zona
Stadio). Il costo dell’ingresso è a carico della Cooperativa, l’andata e il ritorno si effettuano a piedi.
Nelle due mattine di piscina, si parte dalla sede del Centro Estivo alle ore 9.00 e si rientra entro le 12.30 per consumare
il pranzo. In caso di maltempo, le attività verranno svolte in sede (“Il Germoglio”).
Nella mattina di LUNEDI è previsto il laboratorio nella natura tenuto dagli operatori della Fattoria Didattica.
Nei pomeriggi di LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI è previsto lo svolgimento dei compiti delle vacanze, mentre nei
pomeriggi di MARTEDI e GIOVEDI si svolge il laboratorio creativo. Ogni settimana sarà caratterizzata da proposte di
laboratori specifici che vedono anche l’intervento di esperti esterni, trattano temi quali lettura creativa, cucina,
rilassamento, giochi filosofici, educazione all’approccio al cane. In particolare nella settimana del 22 – 26 luglio
l’associazione EmmeCì di teatro di figura svolgerà laboratori in vista della preparazione della festa con spettacolo finale
che si terrà nella sera di venerdì 26 luglio 2019.
In generale le attività della natura (cura dell’orto, visita agli animali e raccolta delle uova) sono previste pressochè
quotidianamente in base alla programmazione dei laboratori nelle diverse settimane.
Nelle 2 settimane di SETTEMBRE le attività avranno una programmazione ricalibrata in base al gruppo di bambini. Le
attività giornaliere verranno mantenute, fatta eccezione per i laboratori gestiti da “Il Germoglio” e le uscite in piscina.
2. MATERIALE DA PORTARE
E’ necessario portare un cappellino, la bottiglietta d’acqua e la merenda per metà mattina.
Si consiglia di lasciare al Centro Estivo uno zainetto contenente un cambio (maglietta - pantaloncini - mutandine) e
quant’altro il genitore ritenga utile per le necessità dei bambini.
Per l’attività in piscina, è necessario portare: ciabatte, crema solare, costume di ricambio e telo mare.
É possibile, per chi lo desidera, lasciare al Centro Estivo lo zainetto già pronto per la piscina.
Per lo svolgimento dei compiti, si chiede di portare il materiale necessario; nel caso in cui il genitore preferisca, è
possibile portare materiale alternativo (libro di lettura, enigmistica, libri da colorare…).
3. NORME DI COMPORTAMENTO e SICUREZZA
Si chiede il rispetto degli orari di entrata e di uscita indicati. Durante le attività, i bambini devono avere cura del
materiale e delle attrezzature e devono rispettare gli animali e l’ambiente della Fattoria Didattica. Il personale della
Cooperativa OLTRE non risponde di eventuali perdite, furti o danneggiamenti di oggetti di valore o somme di denaro in
possesso dei bambini.
I telefoni cellulari NON possono essere utilizzati durante le attività del Centro Estivo.
Si ricorda che la Cooperativa OLTRE è esonerata da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei bambini
per eventuali infortuni o danni a persone o cose che si dovessero verificare al di fuori degli orari delle attività.
4. ISCRIZIONE, FREQUENZA E TARIFFE
Per formalizzare l’iscrizione è necessario:
1) compilare e sottoscrivere la modulistica di riferimento (Foglio di Iscrizione Centro Estivo “L’Albero”, Richiesta di
Iscrizione ai Servizi di Oltre Soc. Coop e Informativa sulla Privacy);
2) versare la quota assicurativa pari a € 15,00 per coprire gli eventuali infortuni e la responsabilità civile del bambino
per tutta la durata del Centro Estivo e la quota relativa alla prima settimana di frequenza, le eventuali altre settimane
possono essere saldate successivamente.
Le tariffe sono indicate nel dettaglio nel modulo TARIFFARIO – Allegato B e variano in base alla modalità di frequenza.
Il pasto viene conteggiato con la modalità dei BUONI PASTO acquistabili singolarmente al costo di € 7,00.
E’ possibile fare una GIORNATA di PROVA a pagamento: per tutto il giorno la tariffa è di € 30,00, per la mezza giornata
la tariffa è di € 25, 00 con la sottoscrizione della quota assicurativa.
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