IL VILLAGGIO DELLE OLIMPIADI
-

Il Villagio Estivo si svolgerà dal LUNEDÌ al VENERDÌ dal 09 Giugno al 29 Luglio e dal 01 Settembre al 09
Settembre dalle 8.00 alle 16.30; nell’orario si alternano attività ludiche (giochi di movimento, musicali, di
conoscenza reciproca, d’atmosfera) e di laboratorio (teatrale, musicale, di manipolazione, di disegno, di
burattini, di giornalismo e di fotografia) individuali o strutturate in modo che il bambino sia sottoposto a
stimoli variati e non stancanti, tutti con un unico tema, IL VILLAGGIO DELLE OLIMPIADI;

-

All’atto dell’iscrizione va versata una quota associativa di 15,00 € ai fini della copertura assicurativa, tutti
i bambini che nel corso dell’A.S. 2021-2022 hanno già frequentato i corsi con la nostra Associazione non
dovranno versarla;

-

I destinatari del Progetto saranno i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni; il rapporto numerico tra
operatori e bambini sarà di 1 a 20 per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, di 1 a 18 per i bambini dai 6 ai 9 anni e
di 1 a 12 per i bambini dai 3 ai 5 anni;

-

Oltre agli animatori sarà presente un coordinatore che si occuperà di supervisionare l’andamento delle
attività, di gestire i rapporti con i genitori e di affrontare le emergenze;

-

L’Associazione comunicherà il menù settimanale all’inizio di ogni settimana;

-

Possibilità di anticipare l’apertura alle ore 7.30 e posticipare l’uscita fino alle ore 18.00;

-

Il pagamento dovrà avvenire il lunedì di ogni settimana in contanti direttamente presso il nostro centro
estivo o tramite bonifico entro il venerdì precedente; i pasti andranno comunque sempre pagati in
contanti; non è possibile accettare pagamenti con assegni.

-

E’ possibile iscrivere bambini con disabilità o sostegno, l’Associazione si riserva di valutare l’inserimento
caso per caso.
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PERIODI

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO

09/06 – 10/06

08.00 INGRESSO E GIOCHI ORGANIZZATI

13/06 - 17/06

09.00 MERENDA

20/06 - 24/06

10.00 LABORATORI e ATTIVITÀ SPORTIVE

27/06 - 01/07

11.00 PISCINA O GIOCHI CON ACQUA

04/07 - 08/07

12.30 RIORDINO MATERIALI E PREPARAZIONE PER IL PRANZO

11/07 - 15/07

13.00 PRANZO SIESTA E GIOCO LIBERO

18/07 - 22/07

14.00 LABORATORI e ATTIVITA LUDICHE

25/07 - 29/07

15.30 MERENDA E GIOCO LIBERO

01/09 – 02/09

16.00 SPORT IN PICCOLI GRUPPI

05/09 - 09/09

16.30 USCITA
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