REGOLAMENTO E PROGRAMMA 2019
Il Summer Camp è aperto dall’ 10 GIUGNO al 28 GIUGNO compresi, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. L’accoglienza è dalle 8:00 alle 8:30, l’uscita
anticipata è prevista dalle 12:30 alle 12:45 per chi non pranza e dalle 13:45 alle
14:00 per chi consuma il pasto. Si rivolge a bambini nati dal 2008 al 2012. Per
bambini con sostegno o problematiche comportamentali si richiede un colloquio
preliminare.
Il Summer Camp si svolge presso la scuola Don Oreste Benzi in Via Dei Mille 1.
Il tema del Camp aiuterà i bambini a sviluppare il rispetto per le persone e per
l’ambiente
1ST WEEK: WATER Risparmiare l’acqua, raccogliere i rifiuti per strada e realizzare
un’isola di plastica, “under the see” day (realizzare le maschere degli animali marini)
… Le 4 squadre sono rappresentate da diversi animali marini.
2ND WEEK: FOOD Lavorare sullo spreco di cibo e la fame nel mondo. Cibi salutari,
merende salutari, “merendiamo”, piramide della salute con i colori, cibo e i 5
continenti… Le 4 squadre sono rappresentate da 4 diversi cibi.
3RD WEEK: RESPECT Diversità, parità di genere, uguaglianza. Giochi di squadra a
torneo. Punteggio per lo stile, il rispetto delle regole e delle persone. Le 4 squadre
sono rappresentate dai continenti/paesi.

DAILY PROGRAM
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.00

WELCOME
WARM-UP ACTIVITIES
ACTIVITIES
BREAK TIME
ACTIVITIES
LUNCH & PLAYTIME
HOMEWORK & BOARD
GAMES
Tutti I giovedì gita alla Fattoria Faggioli –
Borgo Basino – Loc. Cusercoli

1° USCITA NO PASTO DALLE 12.30 ALLE 12.45
2° USCITA DALLE 13.45 alle 14.00
3° USCITA DALLE ORE 15.45 ALLE 16.00
Il pasto è al sacco oppure fornito dalla Coop. Paolo Babini e pagato a parte
(6€/pasto).
È prevista l’uscita settimanale intera giornata all’ Agriturismo Borgo Basino- Fattoria
Didattica:
Il giovedì mattina i bambini, partendo dal Punto Bus di Forlì, prenderanno l’autobus
di linea per recarsi a Cusercoli. I genitori verranno a prelevarli al Punto Bus di Forlì
all’orario concordato.
In tale giornata il pranzo sarà al sacco, portato da casa. Il costo della gita è di
€15,00 ed è escluso dalla quota settimanale .
Occorrente per la gita:
Zainetto con crema, cappellino, telo, ciabatte, cuffia, braccioli (per chi non sa
nuotare), bottiglietta d’acqua e spuntino leggero, pranzo al sacco e costume (già
indossato sotto i vestiti) e relativo cambio.
OCCORRENTE PER IL SUMMER CAMP:
I bambini si recheranno ogni giorno al Summer Camp muniti di zainetto contenente:
 quaderno
 astuccio con colori, penne, colla e forbici
 bottiglietta d’acqua e merenda,
 cappellino con visiera e crema solare
E’ utile portare un sacchetto con un cambio completo da lasciare a scuola per tutta
la durata del Camp.
Eventuali indicazioni specifiche verranno fornite dagli educatori.
È vietato portare cellulari, macchine fotografiche, etc.; il servizio non risponde di
eventuali smarrimenti e/o sottrazioni indebite.
Eventuali allergie, intolleranze o particolari esigenze alimentari dovranno essere
tempestivamente comunicate per iscritto e certificate dal medico competente.
Non sono previsti rimborsi o recuperi giornate in caso di assenza del bambino.
La quota di partecipazione:
 comprende la copertura assicurativa;
 non comprende i pasti;
 non comprende la gita del giovedì (€ 15,00)

Una settimana
Due settimane
Intero periodo

8,00-12,30
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

8,00-16,00
70,00
140,00
210,00

Sono previsti i seguenti sconti:


Sconto del 5% per chi si iscrive e versa l’acconto entro il 24 maggio 2019



Sconto del 5% sulla quota per i fratelli iscritti a partire dal secondo

Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un acconto di 20 Euro per ogni settimana
che si intende frequentare, mentre il saldo sarà da versare il lunedì di ogni settimana
o in un’unica soluzione anticipata.
È previsto un numero massimo di 30 iscritti e un numero minimo di 15.
Modalità di pagamento : contanti – Pagobancomat – Bonifico Bancario

presso

Banca BCC, c.c intestato ad Associazione Amici della scuola di S. Dorotea: IBAN IT06
S085 4213 2000 6000 0243 387 ( causale _ nome bambino + iscrizione summer camp settimana dal
…al…)

