SUMMER CAMP 2019

16th edition

Informazioni per i genitori
ORARI
Per meglio gestire l'attività del centro estivo presso la Scuola Primaria “Matteotti” e soprattutto per il
bene dei ragazzi stessi, si chiede cortesemente che vengano rispettati i seguenti orari:
arrivo ed accoglienza
7,45 –8,15
12,30 –12,45 uscita orario antimeridiano

14,00 –14,15 uscita dopo mensa e ingresso per attività pomeridiane
17,00 –17,15 uscita

I genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere i bambini al centro estivo puntualmente ed
eventualmente segnalare il permesso di uscire da soli o con nonni e parenti, sollevando l’associazione da
ogni responsabilità.
QUOTA DI FREQUENZA E PAGAMENTI
All’atto dell’iscrizione chiediamo una caparra di €10 per ogni settimana prenotata, che non è rimborsabile.
La retta del centro estivo è settimanale per cui in caso di assenza o malattia tempestivamente comunicate,
i rimborsi saranno effettuati come segue:
• La quota per la mensa è sempre rimborsata
• In caso di assenza di 5 gg. sarà rimborsata l’intera quota senza la caparra
• In caso di assenza di 3 o 4 giorni verrà rimborsata la metà della quota
• In caso di assenza di 1 o 2 gg. non è previsto alcun rimborso.
I pagamenti possono essere effettuati presso il centro estivo oppure tramite bonifico bancario intestato a
Sentiero di speranza presso Banca Prossima - IBAN: IT93Y 03359 01600 1000 00016419

COSA PORTARE
Chiediamo a tutti i ragazzi di portare un bicchiere personale e scarpe da ginnastica da usare in palestra.
A coloro che mangeranno con noi chiediamo di portare le posate personali, non “usa e getta” per incoraggiare la
tutela dell’ambiente. In caso di allergie o intolleranze alimentari chiediamo di avvisarci all’atto dell’iscrizione e
consegnare la relativa documentazione almeno 10 gg. prima dell’inizio della settimana di frequenza.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Ecco i 3 punti che regolano il comportamento dei ragazzi e degli educatori al centro estivo.
Regola d'oro: Rispetto verso tutti
Chiediamo rispetto sia con le parole che con le azioni verso i compagni e verso gli educatori.
Regola d'argento: Mai soli
Chiediamo che non si isolino, ma imparino a stare insieme. Per questo motivo chiediamo che si lascino a casa i
cellulari o altri giochi che potrebbero portare all'isolamento.
Regola di bronzo: Piena partecipazione
Chiediamo che i ragazzi partecipino a tutte le attività proposte dal centro estivo a meno che non ci sia un motivo
valido.
Inoltre, chiediamo ai ragazzi di non portare oggetti di valore o di consegnarli a me o ad Annamaria per la loro
custodia, poiché decliniamo ogni responsabilità per oggetti persi o rubati.
Procedura disciplinare:
Benché la stragrande maggioranza dei ragazzi sia ben educata, in base alla nostra esperienza, riteniamo utile
portarvi a conoscenza delle nostre linee guida per affrontare eventuali problemi comportamentali. Ci sarà una
tolleranza zero per casi di bullismo, violenza fisica e verbale. La nostra procedura sarà la seguente: alla prima
offesa grave si verrà ammoniti da me ed incoraggiati a chiedere scusa e a comportarsi bene; se dopo questo il
comportamento non cambia, il genitore ne sarà informato; se dopo anche questo la situazione rimane invariata,
verrà chiesto al genitore di prelevare il proprio figlio o la propria figlia.

Stan Goertzen
Direttore Summer Camp
In caso di necessità potete contattarci al cellulare: 329.8999340 (Annamaria)

Programma giornaliero di massima presso la Scuola Primaria “Matteotti”
Via Eugenio Chiesa, 2 bis Forlì
NB: Il 3° turno con opzione “Basketball Camp” dalle 8,30 alle 12,30 con gli allenatori di Push the Rock
MATTINA

POMERIGGIO

7,45 – 8,15

Ingresso

12,30 – 13,15

Pranzo

8,15 – 9,30

Attività ludico/sportiva

13,10 – 14,00

Tempo libero

9,30 - 10,15

laboratorio artistico /
compiti delle vacanze

14,00 – 14,15

Uscita /
Ingresso pomeridiano

10,15 – 10,30

Merenda

10,30 - 11,15

compiti delle vacanze /
laboratorio artistico

14,15 – 16,45

Attività pomeridiane
al parco, in piscina, in gita,
in Inglese, in arte

11,15 – 12,00
Elementari
Medie

canti/racconto biblico
attività in lingua inglese

16,45

Merenda

12,00 – 12,30
Elementari
Medie

attività in lingua inglese
discussione di gruppo

17,00 – 17,15

Uscita

12,30 – 12,45

Uscita solo mattina

Programma gite e uscite Summer Camp 2019
Turno

Giorno

Luogo

Partenza

Rientro

1°

Giovedì
13 giugno

Skypark - Perticara di Novafeltria (RN)
Pranzo al sacco

8,30

18

2°

Mercoledì
19 giugno

8,45

18

3°

Mercoledì
26 giugno

Fattoria La Quercia (Bertinoro):
Laboratorio di pane e pomeriggio in piscina
Pranzo in fattoria
Parco acquatico “Acquajoss” Conselice
Pranzo alla scuola

13

19

4°

Mercoledì
3 luglio

Scopriamo la nostra città: centro storico
Pranzo alla scuola

8,30

11:30

5°

Mercoledì
10 luglio

Scopriamo la nostra città: Parco urbano
Pranzo al sacco

8,30

14

6°

Venerdì
19 luglio

Scopriamo la nostra città: Piscina Comunale
Pranzo al sacco

9,00

14
in piscina

La quota aggiuntiva di € 10 è solo per le settimane con la gita in pullman.
Nota Bene: Il programma delle gite potrebbe subire variazioni a seconda dei fattori climatici o di necessità del
gruppo. Le eventuali variazioni al programma verranno comunicate all’inizio della settimana del centro estivo o
appena possibile.

