INFO e ISCRIZIONI
ROMINA 333 9314423
info@giocatu.it

UFFICIO SCUOLA
Comune di San Clemente
Piazza Mazzini, 12 - 47832 (RN)

Per tutti i bambini
della Valle del Conca

I

Tel. +39 0541 862421
Fax. +39 0541 980710

CENTRO ESTIVO
Estate Insieme

dal 12 GIUGNO al 14 SETTEMBRE*

www.sanclemente.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bollettino postale o Bonifico

www.giocatu.it
* La data della chiusura del Centro Estivo potrebbe essere
anticipata per carenza di iscrizioni.

CENTRO SPORTIVO “Ernesto Colletta”
Via Cerro - Sant’Andrea in Casale

con il patrocinio del

Comune di
San Clemente

presentazione
“Estate insieme” nasce come sostegno per i genitori
che anche in estate necessitano o desiderano che i
loro figli vivano un’esperienza di “aggregazione” in
un luogo di condivisione, socializzazione, confronto,
crescita, e divertimento.
Il centro estivo di tipo residenziale (Centro Sportivo
Ernesto Colletta di Via Cerro), può accogliere bambini in
età compresa tra i 3 anni e mezzo e 10 anni (scuola materna
già frequentata e primaria).

i gruppi di età
I bambini saranno suddivisi in gruppi, a seconda della
fascia d’età.
I bambini della scuola materna*.
I bambini della scuola elementare.
In alcune attività potranno verificarsi anche degli
inserimenti e degli scambi, ma saranno gli educatori a
stabilirlo.
Anche la programmazione delle attività sarà realizzata
dagli educatori con una partecipazione attiva anche
dei bambini e le proposte saranno di carattere ludico,
creativo, espressivo, cognitivo, motorio.
*anche nell’estate 2017 il gruppo dei piccoli subirà
rispetto all’anno precedente delle variazioni sulle uscite:
non si svolgeranno uscite nella prima settimana di
conoscenza e le altre non si svolgeranno tutte al
Beach Village, ma saranno previste anche altre mete.
Inoltre sempre per questo gruppo sarà previsto un
incontro informativo nel mese di giugno.

orario
Mattino dal lunedì al venerdì 08.00 - 13.00

08.00 - 08.30 Accoglienza e appello
08.30 - 10.00 Attività ludico sportiva
10.00 - 10.30 Merenda
10.30 - 11.30 Laboratorio espressivo corporeo
11.30 - 12.00 Gioco libero / laboratorio manuale
12.30 - 13.00 Ritiro bambini
Verranno previste giornate a tema o a sorpresa.
Una volta alla settimana è prevista un’uscita
al parco “Beach Village” o “Beach Arena” di Riccione.

costi
Dal 12 giugno al 30 giugno (mese di giugno) € 130
Dal 1 luglio al 31 luglio (mese di luglio) € 150
Dal 1 agosto al 31 agosto (mese di agosto) € 150
Dal 1 settembre al 14 settembre € 85
15 giorni consecutivi € 85
Per i fratelli, il 2° ha il 15% di sconto sulla quota.
Quota associativa € 12
La prenotazione del periodo di frequenza deve essere
comunicata anticipatamente per agevolare
una buona organizzazione
Nelle rette sono da considerarsi:
- l’assicurazione
- 1 magliette 1 cappellino 1 zainetto in tessuto
Alla merenda dovranno provvedere i genitori.
Tutti i bambini che si iscriveranno al centro estivo avranno
l’ingresso gratuito al Parco Beach Village per tutta la durata
del periodo prescelto, i loro genitori invece avranno l’ingresso
ad un prezzo ridotto.

