C E N TR O E S TI V O
COMUNE DI
POVOLETTO

Amo Povoletto

dal 5 al 30 Luglio 2021 (5-9
5-9 12-16 19-23 26-30)

Per bambini/e e ragazzi/e
dai 6 anni compiuti (primo anno della scuola primaria)
ai 14 anni (ultimo anno della scuola media)
Scuola Media di Marsure di Sotto - POVOLETTO - Via Locanda, 26

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO
7.45 - 9.00 - Accoglienza e appello alla Scuola Media di Marsure di Sotto - Povoletto
9.00 - 12.30 - Attività ludiche all’aperto con giochi sportivi individuali, atletica leggera e laboratori.
12.30 - 14.00 Pranzo nella MENSA SCOLASTICA ricreazione guidata e momento igiene.
14.00 - 16.00 - Attività laboratoriali con giochi di musica e movimento, teatro, inglese e studio assistito.
FantastiJOKI: giochi all’aperto.
16.00 - 16.30 - Uscita dalla Scuola Media

ATTIVITA’
Il programma di ogni turno dovrà comprendere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività con attenzione
a limitare i contatti ravvicinati tra i partecipanti:
- attività sportive o di movimento (sport, danza, gioco, orienteering e camminate alla scoperta
delle meraviglie del territorio);
- attività di laboratorio (manuali, scientifiche, ambientali); - attività espressive (grafica, poesia, disegno);
- attività artistiche (musicali, pittoriche, modellistiche);
- attività di istruzione (compiti vacanze, contenuti materie scolastiche).
Lo svolgimento del Centro Estivo dovrà essere sviluppato secondo un ritmo compatibile con le esigenze
dei bambini e prevedere, nei periodi opportuni: - momenti di transizione (passaggio genitori-animatori-genitori
all’ingresso e all’uscita) - momenti di discussione, confronto, scambio - momenti di attività
intensa e dinamica (movimento, espressività, laboratorio, spettacolo, giochi)
- momenti di tranquillità intesa come situazione attiva di spensieratezza.

COSTO PER LE FAMIGLIE

Possibilità contri
buto
CARTA FAMIGLIA
(Bonus Regionale)

Agevolato per i residenti e/o frequentanti le scuole di Povoletto

Bisogna aver compiuto 6 anni ed essere nati dopo il 01/01/2007 per partecipare al centro estivo.
In caso di più figli la quota sarà ridotta del 10% dal secondo in poi.
In caso di più turni la quota sarà ridotta del 10% dal secondo in poi.
Il pasto veicolato, che si consuma in vassoi sigillati monouso, è incluso nel prezzo.
PREZZO: 4 turni nel mese di Luglio 5-9 12-16 19-23 26-30
- per i residenti e/o frequentanti le scuole di Povoletto - € 75 a turno
- per i non residenti e non frequentanti le scuole di Povoletto - € 95 a turno
Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili (massimo 60 minimo 30 bambini a turno)
si applicano i seguenti criteri di priorità: - residenti, frequentanti la scuola, appartenenti a nuclei familiari con i genitori
lavoratori, data prenotazione.
I non residenti potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità residua di posti.

ISCRIZIONI APERTE DAL 10 AL 30 GIUGNO
L’iscrizione al centro estivo potrà essere fatta on line, collegandosi direttamente
dal Portale genitori https://www4.eticasoluzioni.com/povolettoportalegen
in uso per i servizi scolastici, sia per chi già utilizza il servizio mensa, sia per i nuovi iscritti.
Per eventuali informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al n. 0432 664082 int. 5 - 2

INFO: Telefonicamente 380.5280306 (Mauro) - 335.1095453 (Dora)

Dopo il 30 Giugno iscrizioni ancora possibili contattando il Comune e/o la JOKI

