
In co-progettazione propongono:

CENTRO ESTIVO * ESTATE 2020
(3-6 anni)

DESTINATARI DEL SERVIZIO:
Bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni - Scuola dell’Infanzia

DURATA:
4 settimane – dal lunedì al venerdì - dal 20/07 al 14/08/2020, dalle 7.30 alle 13.00 (pranzo escluso)

LE NOSTRE ATTIVITA’:
Il CENTRO ESTIVO 2020 si svolgerà presso i locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di San Daniele del Friuli di Via G.Narducci n.49

• I giochi strutturati all’aperto ed all’interno saranno organizzati per gruppi di 5 bambini (gruppi stabili)

Ogni gruppo sarà composto da bambini di età omogenea, stabile nel tempo con personale dedicato e fisso. In caso di assenza, l’operatore verrà sostituito da un
operatore di riserva, che sarà sempre lo stesso per tutta la durata del Centro Estivo.

ISCRIZIONI:
• Le iscrizioni sono aperte fino al 16/07/2020 per la prima settimana ed entro il 22/07 per tutti gli altri turni
• L’iscrizione dovrà essere effettuata solo a mezzo mail alla coop. Universiis: alessandra.nicoloso@universiis.com
• Costo :  100 € /settimana
• Il numero massimo degli iscritti che si potranno accogliere è 20
• Il numero minimo degli iscritti é 15 (il centro estivo non si attiverà qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti)

CHE COSA SI DEVE PORTARE?
• un cappellino
• un bicchiere
• un cambio da riporre nell’armadietto
• una fototessera
• quotidianamente la merenda

CONTATTI :
• a.molinaro@san-daniele.it

tel. 0432/946565
• alessandra.nicoloso@universiis.com

tel. 0432/478382
Gli educatori ed il personale impiegato nella gestione del Centro Estivo sono adeguatamente formati sulle misure di prevenzioni da rischio di contagio COVID-19 avendo
frequentato il corso FAD dell’ISS.
Le famiglie, invece, verranno adeguatamente istruite con idonea cartellonistica esposta al Centro Estivi, oltre che con informative specifiche sulle misure da rispettare.
Verrà sottoscritto dalle famiglie un patto di corresponsabilità così come previsto dalle norme vigenti in materia.


