CENTRO ESTIVO NATURA 2020
Centro estivo dal 29 giugno al 11 settembre (o fino ad inizio anno scolastico) dedicato a
bambini dai 3 agli 11 anni, che durante l’anno scolastico hanno frequentato la scuola dell’infanzia
e la scuola primaria.
In ottemperanza alle norme vigenti per il contenimento dell’epidemia Covid -19 i bambini saranno
suddivisi in modo da costituire gruppi omogenei per età privilegiando la continuità e la stabilità
educativa. Saranno organizzati considerata l’età, gli orari e le settimane di frequenza, seguendo la
composizione consigliata dalla normativa che prevede la composizione di gruppi da:
- 5 bambini: dai 3 ai 5 anni con la presenza di un educatore
- 7 bambini: dai 6 agli 11 anni con la presenza di un educatore
Sono ammessi bambini di 3 anni di età purché abbiano già partecipato a servizi educativi durante
l’anno scolastico e non necessitino l’uso del pannolino.
Il Centro Estivo verrà svolto unicamente presso l’ AZIENDA AGRITURISTICA BATTIBUE (via
Battibue 278, Fiorenzuola d’Arda). Le famiglie accompagneranno i bimbi direttamente nel luogo
indicato: l’ accoglienza e il congedo avranno luogo presso l’azienda stessa. Il centro estivo è
chiuso dal 10 al 14 agosto.

Accoglienza: dalle 7.30 alle ore 9.00
Gli ingressi saranno scaglionati e dovranno seguire le normative dei protocolli sicurezza covid19. Al momento dell’ entrata, che avverrà solo ed esclusivamente nello spazio indicato, sarà
disponibile gel idroalcolico per l’ igienizzazione delle mani, verrà effettuato un breve triage in
cui sarà provata la temperatura e chiesto all’accompagnatore informazioni sullo stato di salute
corrente del bambino in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o altro.

Congedo: dalle 12,00 alle 12,30 per il mattino, dalle 13,30 alle 14.00 per il pomeriggio
entro e non oltre le 17,00 congedo, per la giornata intera.
Il congedo verrà effettuato nel punto indicato dagli educatori, sarà necessario igienizzarsi le
mani una volta che si esce dalla struttura prima della riconsegna alla famiglia.
Chiediamo rispetto degli orari indicati dagli operatori al fine di evitare assembramenti.

La quota comprende: merenda, ingresso in Azienda agrituristica Battibue , materiale
per le attività.

Il pranzo viene fornito dall’agriturismo al costo di € 6,00 a pasto. Il totale delle quote per
i pasti forniti va consegnato all’educatrice il venerdì mattina di ogni settimana. Verrà
esposto in sede e fornito alle famiglie un menù settimanale. In caso di allergie alimentari
è prevista la possibilità di un menù differente.

La quota d’iscrizione unica è di 5 euro va fornita il primo lunedì di frequenza al centro
estivo.
Ogni giornata le educatrici proporranno attività dedicate a temi specifici:

Attività contadine: I bambini grazie al supporto di persone competenti, svolgeranno
attività legate alla vita di campagna: cura degli animali, giardinaggio, laboratori di cucina

Laboratori di arte e natura: esplorazione ed attività legate all’osservazione della natura
e all’arte

Esperienze creative: laboratori artistici e manuali

giochi d’ acqua: attività e giochi con l’ acqua

Esperienze di gioco: giochi da tavolo, giochi di una volta e giochi in lingua inglese.

Sport experience: attività di movimento, esperienze sportive
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Esperienze nella natura: attività di orientiring e osservazione della natura
Caccia al tesoro ed esperienze di gusto con SlowFood
Friday for future: attività e giochi per riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente e la
sostenibilità, anche in collaborazione con Piace Cibo Sano e Ricibiamo
Possibilità di svolgere i compiti

MATERIALE OCCORRENTE DA CONSERVARE NELLA BORSA O ZAINO (preferibilmente che si
possa chiudere e che possa contenere tutto il materiale personale):
-

Un cambio completo (per i più piccoli)
Un bicchiere di plastica dura, da riportare a casa ogni giorno
Mascherina chirurgica o di comunità e un sacchetto per contenerla
Cappellino
Repellente per zanzare ( se ritenete opportuno, da lasciare nello zainetto)
Un pacchetto di fazzoletti di carta

In caso di giochi d’acqua:
- Un cambio completo
- Sandali o ciabatte (adatti ad essere bagnati)
- Costume
- Crema solare
- 1 salviettone o asciugamano
Chiediamo cortesemente di apporre il nome sugli oggetti personali del bambino,
contrassegnando con nome e cognome per agevolare il lavoro dell’ educatrici, ma anche per
rendere più facile ai bambini la conquista di un ‘ importante autonomia: la gestione degli effetti
personali.
Ogni bambino dovrà indossare la sua mascherina personale, è obbligatorio l’uso dai 6 anni ma
consigliato per tutti i partecipanti.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario: IBAN IT75H02008 65310 000041344513 Unicredit banca
Il pagamento è preferibile attraverso bonifico bancario, manteniamo qualora fosse necessario la
possibilità del pagamento in contanti presso l'ufficio Mele Verdi Via Trieste, 9 a Fiorenzuola.
La disdetta dell'iscrizione, va comunicata entro il giovedì della settimana antecedente l'inizio del
centro estivo, altrimenti si richiederà il pagamento dell'intera settimana (con emissione di regolare
fattura). Il pagamento sarà rimborsato solo in caso di presentazione del certificato medico.
Grazie per la collaborazione
La coordinatrice
Allegati (da consegnare presso il servizio):
-

Informativa privacy famiglie
Scheda sanitaria minori
Patto di responsabilità reciproca
Modulo delega al ritiro

Numeri utili per i genitori:

Ufficio Mele Verdi 0523.943488

Telefono Centro Estivo 342.9714122

Coordinatrice del servizio Sara Vivona 328.4398844

Azienda Agrituristica Battibue 0523.942314
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(Da consegnare alle educatrici per informazioni relative al bambino)

Delega al ritiro
( Si richiede di allegare copia di un documento d’identità del delegato )
OGGETTO: Delega ritiro
Il sottoscritto __________________________ , genitore di ______________________________
frequentante

il

centro

estivo,

con

la

presente

autorizza

sig._______________________________, in qualità di _________________________

il

al ritiro

del proprio/a figlio/a.
____________________________
(firma)
OGGETTO: Delega ritiro
Il sottoscritto __________________________ , genitore di ______________________________
frequentante

il

centro

estivo,

con

la

presente

autorizza

sig._______________________________, in qualità di _________________________

il

al ritiro

del proprio/a figlio/a.
____________________________
(firma)
OGGETTO: Delega ritiro
Il sottoscritto __________________________ , genitore di ______________________________
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estivo,

con

la

presente

autorizza

sig._______________________________, in qualità di _________________________

il

al ritiro

del proprio/a figlio/a.
____________________________
(firma)
OGGETTO: Delega ritiro
Il sottoscritto __________________________ , genitore di ______________________________
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il

centro
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