COMUNE

DI

VALEGGIO

SUL

MINCIO

Provincia di Verona
***
Mod. B elementi organizzativi

Servizio “HULA HOOP”
- presso Colonia Borghetto periodo dal 1 luglio al 9 agosto 2019
1. NOTE TECNICHE
 LA RIUNIONE INFORMATIVA CON I GENITORI E GLI EDUCATORI E’ PREVISTA PER
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ALLE ORE 17.30 presso il Centro Famiglia “Spazio 99” (via Ragazzi
del ’99 n°24/26 – Valeggio s/M)
 LA FESTA FINALE DEL CENTRO ESTIVO E’ PREVISTA PER VENERDI 9 AGOSTO DALLE ORE
17.30.00 ALLE 19.30 presso le colonie di Borghetto
2. LA GIORNATA TIPO (orari e attività sono indicativi)
8.00-9.00: INGRESSO presso le Colonie oppure dalle 8.00 alle 8.30 presso Spazio99
(per chi necessita del bus navetta)
9.30-12.30: laboratori/giochi e piscina
12.30: pranzo
13.30-14.30: pausa relax o compiti
14.30-16.30: giochi organizzati/laboratori + piscina
16.45: merenda
16.55: partenza navetta
17.15-17.30: USCITA presso Colonie o Spazio99 come indicato sul modulo d’iscrizione
Servizi Extra:

7.30 – 8.00:
17.30 - 18.00:

anticipo su richiesta ed a pagamento Spazio99
posticipo chiusura giornata su richiesta ed a pagamento per bambini e ragazzi
con genitori con particolari esigenze lavorative, presso Spazio99

Trasporto Salionze 7.45 partenza da parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi
17.50 rientro parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi
3. OCCORRENTE PER IL CENTRO ESTIVO
 1 berretto (obbligatorio)
 1 pacco di fazzoletti di carta
 1 zainetto contenente:
 2 costumi da bagno
 1 asciugamano grande
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 1 CREMA SOLARE
 1 paio di ciabatte
 1 paio di sandali o scarpe da ginnastica
 1 cambio completo di abbigliamento
 Libro delle vacanze per i compiti
 Braccioli se necessari
* Si consiglia di contrassegnare tutti gli indumenti sopraccitati per evitare scambi o smarrimenti.
4. ASPETTI ORGANIZZATIVI
-

le iscrizioni possono essere fatte settimanalmente;

-

il menù proposto è regolarmente autorizzato dall’ULSS 22. Nei casi di allergie alimentari che
necessitano di modificare il menù proposto dal servizio è necessario il certificato medico o una
dichiarazione scritta che elenchi gli alimenti da evitare;

-

verrà fornita la merenda;

-

il personale del servizio non può somministrare medicinali ai bambini;

-

per eventuali assenze per malattia superiori ai 5 giorni è obbligatorio portare il certificato
medico di riammissione al servizio;

-

il ritiro del bambino può essere effettuato solo dalle persone autorizzate per iscritto dai genitori
nell’apposito modulo;

-

si consiglia ai genitori di non fornire ai bambini biscotti, caramelle, bevande, merendine;

-

si raccomanda la massima puntualità negli orari per una migliore efficacia del servizio

5. CONTATTI
Per qualsiasi comunicazione e/o necessità durante il periodo di apertura dei centri estivi è possibile
contattare i seguenti recapiti telefonici:
 Scuola dell'Infanzia Ca’Prato: 045-7945258,
 Colonia di Borghetto: 3429950250,
 Ufficio Servizio Educativo Territoriale: 0456339863/865
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FIABANDUS BABY
- presso Scuola dell’Infanzia Ca’Pratoperiodo dal 1 luglio al 9 agosto 2019
1.

NOTE TECNICHE

 LA RIUNIONE INFORMATIVA CON I GENITORI E GLI EDUCATORI E’ PREVISTA PER
MERCOLEDI’12 GIUGNO ALLE ORE 16.30 presso il Centro Famiglia “Spazio 99” (via Ragazzi
del ’99 n°24/26 – Valeggio s/M)
 LA FESTA FINALE DEL CENTRO ESTIVO E’ PREVISTA PER VENERDI 9 AGOSTO DALLE ORE
17.30 ALLE 19.30 presso le colonie di Borghetto.
LA GIORNATA TIPO (orari e attività sono indicativi)

8.00-9.00

INGRESSO e accoglienza presso Spazio99; spostamento alla scuola dell’infanzia

9.00
9.45- 11.30

di Ca’Prato
apertura della giornata laboratori/storia
spostamento con un bus navetta presso le Colonie di Borghetto per un bagno in

12.00
13.00
13.30
15.30
Dalle 16.30
17.15-17.30:

piscina (variabile in base a tempo/temperatura) o laboratorio/giochi in giardino
pranzo
gioco libero
bagno, sonno, risveglio
Merenda + giochi in giardino
POSSIBILE USCITA ANTICIPATA presso Spazio99
USCITA e chiusura giornata presso Spazio99

Servizi Extra:

7.30 – 8.00:
17.30 - 18.00:

anticipo su richiesta ed a pagamento presso Spazio99
posticipo chiusura giornata su richiesta ed a pagamento per bambini con genitori
con particolari esigenze lavorative, presso Spazio99
Trasporto Salionze: 7.45 partenza da parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi
17.50 rientro parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi
2.

OCCORRENTE PER IL CENTRO ESTIVO
 1 cappello;
 1 CREMA SOLARE
 1 sacchetto (es. quello usato alla scuola dell’infanzia) contente 1 cambio completo;
 1 asciugamano piccolo per le mani (es. quello usato alla scuola dell’infanzia);
 1 pacco di fazzoletti di carta;
 1 cuscino piccolo e 1 lenzuolo piccolo o asciugamano.

* Si consiglia di contrassegnare tutti gli indumenti sopraccitati per evitare scambi o smarrimenti.
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PER LA PISCINA:
Zaino con il nome contenente:
 asciugamano/poncho;
 CREMA SOLARE
 un paio di mutandine (il costume lo si indossa già al mattino);
 ciabatte.
4. ASPETTI ORGANIZZATIVI
-

le iscrizioni possono essere fatte settimanalmente;

-

il menù proposto è regolarmente autorizzato dall’ULSS 22. Nei casi di allergie alimentari che
necessitano di modificare il menù proposto dal servizio è necessario il certificato medico o una
dichiarazione scritta che elenchi gli alimenti da evitare;

-

verrà fornita la merenda;

-

il personale del servizio non può somministrare medicinali ai bambini.

-

per eventuali assenze per malattia superiori ai 5 giorni è obbligatorio portare il certificato
medico di riammissione al servizio;

-

il ritiro del bambino può essere effettuato solo dalle persone autorizzate per iscritto dai genitori
nell’apposito modulo;

-

si consiglia ai genitori di non fornire ai bambini biscotti, caramelle, bevande, merendine;

-

si raccomanda la massima puntualità negli orari per una migliore efficacia del servizio.

5. CONTATTI
Per qualsiasi comunicazione e/o necessità durante il periodo di apertura dei centri estivi è possibile
contattare i seguenti recapiti telefonici:
 Scuola dell'Infanzia Ca’Prato: 045-7945258,
 Colonia di Borghetto: 3429950250,
 Ufficio Servizio Educativo Territoriale: 0456339863/865
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Mod. B elementi organizzativi
SUMMER TIME
- presso Palazzetto Sportivo/Colonie/Centro Spazio99 periodo dal 1 luglio al 9 agosto 2019
1. NOTE TECNICHE
 LA RIUNIONE INFORMATIVA CON I GENITORI E GLI EDUCATORI E’ PREVISTA PER
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO ALLE ORE 18.30 presso il Centro Famiglia “Spazio 99” (via
Ragazzi del ’99 n°24/26 – Valeggio s/M)


LA FESTA FINALE DEL CENTRO ESTIVO E’ PREVISTA PER VENERDI 9 AGOSTO DALLE

ORE 17.30 ALLE 19.30 presso le colonie di Borghetto.
2. LA GIORNATA TIPO (orari e attività sono indicativi)
8.00 – 9.00
9.00 -12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 – 17.30

INGRESSO presso Spazio99
Gioco libero-attività ludico-sportive e uscite
pranzo
Gioco libero e uscita intermedi alle 13.30
Compiti e/o giochi
Trasporto a Borghetto e bagno in piscina
USCITA presso Spazio99

Trasporto

7.45 partenza da parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi

Salionze

17.50 rientro parcheggio vicino agli Impianti Sportivi via delle Alpi

3. OCCORRENTE PER IL CENTRO ESTIVO
PER LA PISCINA:
zaino con il nome contenente:
 asciugamano;
 costume;
 1 crema solare;
 ciabatte.
4. ASPETTI ORGANIZZATIVI
-

le iscrizioni possono essere fatte settimanalmente;

-

il menù proposto è regolarmente autorizzato dall’ULSS 22. Nei casi di allergie alimentari che
necessitano di modificare il menù proposto dal servizio è necessario il certificato medico o una
dichiarazione scritta che elenchi gli alimenti da evitare;
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-

verrà fornita la merenda;

-

il personale del servizio non può somministrare medicinali ai ragazzi.

-

per eventuali assenze per malattia superiori ai 5 giorni è obbligatorio portare il certificato
medico di riamissione al servizio;

-

il ritiro del ragazzo può essere effettuato solo dalle persone autorizzate per iscritto dai genitori
nell’apposito modulo;

-

si consiglia ai genitori di non fornire ai ragazzi oggetti non richiesti e che potrebbero essere
smarriti o rotti e per i quali si declina ogni responsabilità;

-

si raccomanda la massima puntualità negli orari per una migliore efficacia del servizio.

5. CONTATTI
Per qualsiasi comunicazione e/o necessità durante il periodo di apertura dei centri estivi è possibile
contattare i seguenti recapiti telefonici:
 Colonia di Borghetto: 3429950250,
 Cellulare Spazio99: 3923269705,
 Ufficio Servizio Educativo Territoriale: 0456339863/865
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