CENTRO ESTIVO
Nennolina 2021
“Quando i bambini fanno oh… che meraviglia”

SEDI
San Benedetto del Tronto: Piazza Kolbe n. 13

TARIFFE E REGOLAMENTO
(Tariffe non comprendono il pasto)

Fino a 4 settimane
Da 5 settimane

7.45-12.30
70 €
65 €

7.45-15.30
90€
85 €

 15,00 €= quota di iscrizione comprensiva di assicurazione
 5,50 € = quota pranzo
 Sconti: 20% dal 2°figlio
ISCRIZIONE: l’iscrizione va confermata con la compilazione del modulo di
iscrizione, della scheda sanitaria del minore, del patto di corresponsabilità e del
modulo privacy e inviata a nennolina.ce@gmail.com

Le QUOTE possono essere versate tramite:
Bonifico bancario intestato a COOPERATIVA SOCIALE VERITATIS SPLENDOR
IBAN: IT45A0501802600000016914087, indicando nella causale: Centro Estivo con
sede + il nominativo del/la ragazzo/a + il periodo di frequenza.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato anticipatamente e costituirà
condizione per l’accesso al Centro Estivo.

ASSENZE: E’ possibile recuperare le assenze esclusivamente in caso di
malattia di oltre 5 giorni presentando il certificato medico.

LINEE GUIDA
La Cooperativa Veritatis Splendor al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti
organizza tutte le attività estive 2021 come da Normativa Covid.

GIORNATA TIPO:
-

7:45 - 9:00 Accoglienza

-

9:00 - 10:00 Attività: sport, giochi di squadra

-

10:00 - 10:30 Merenda

-

10:30 -12:00 Attività: laboratori creativi

-

12:00 – 12:30 Prima uscita e gioco libero

-

12:30 -14:00 Pranzo e riposo

-

14:00 -15:00 Attività ludica

-

15:00 – 16:00 Seconda uscita

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
 ORARI SCAGLIONATI di entrata e di uscita: saranno assegnati turni di entrata
e di uscita al fine di prevenire l’assembramento.
 STABILITA’ DEL GRUPPO: I gruppi manterranno la stessa composizione per
almeno una settimana.

NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE AL CENTRO SE LE CONDIZIONI DI
SALUTE NON SONO IDONEE: TOSSE, RAFFREDDORE, VOMITO/DIARREA,
CONTATTI CON PERSONE CHE HANNO CONTRATTO IL COVID-19,
TEMPERATURA RILEVATA UGUALE O SUPERIORE A 37,5 GRADI.

KIT PERSONALE DEL BAMBINO ad uso esclusivo da portare con sé ogni giorno
CON INDICATO NOME e COGNOME:
Cappellino per il sole
 Indossare un abbigliamento comodo
 Scarpe chiuse o sandali (no ciabattine e infradito, giochiamo molto!)
 Zainetto con l’occorrente:


-

Borraccia o bottiglietta personale
Un cambio vestiti
Astuccio personale con matita, gomma, penna, forbici, colla stick e colori (per
evitare lo scambio di oggetti)
Anti-zanzare soprattutto se siete soggetti alle punture (da mettere a casa)
Crema solare (da mettere a casa)
Fazzoletti di carta
Merenda

