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PICCOLO CENTRO RICREATIVO
“Il Piccolo Peter”
Per Bambini dal 3 ai 6 anni
UN LUOGO DI GIOCO E DI CRESCITA

Un servizio educativo di FANTASIARTE per bambini dai 3 ai 6 anni
Luogo : SEDE FANTASIARTE San Bonifacio VR – Via G. Oberdan 50
(Sala grande, Sala riposo, Giardino esterno)
Orari dal LUNEDI al VENERDI dalle 7.30 alle 16.00
Periodo dal 28/05/2018 al 03/08/2018 (10 settimane)
+ settimana 6-10/08/2018 (parte con un numero minimo di 9 bambini)
Costo settimanale SENZA PRANZO, compreso di ogni altro servizio
(docenza, merende, materiali, didattici) dal lunedi al venerdi con
orario 7.30-16.00 = € 85,00 SETTIMANALE
+ € 25,00 per tesserazione FANTASIARTE a norma di legge (comprende
Assicurazione Infortuni) valida per tutto il periodo estivo.
Modalità di pagamento VEDI FOGLIO ISCRIZIONE e foglio REGOLAMENTO
PRANZO: COSTO PRANZO in attesa di contattare il servizio RISTORAZIONE che
fornirà il servizio!!!

SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA:
7.30-8.30 Accoglienza al centro e gioco libero
8.30-9.30 Prima Attivita’
9.30-10.00 merenda e bagni
10.00- 10.45 gioco libero
10.45 – 11.30 Seconda Attivita’
11.30 – 12.00 Bagni e preparazione al pranzo
12.00-12.30 PRANZO
12.30 – 13.00 Gioco Libero
13.00 – 14.30 Riposo (per tutti!!!)
14.30 – 15.30 Attività tranquilla
15.30 Merenda
15.30/16.00 Uscita
Merende somministrate : frutta e/o yogurt, biscotti, cracker
Bevande somministrate: acqua (da bottiglia o terme di caldiero) e the freddo
(no bibite gasate!)

Rapporto educatore bambini 1: 11
Numero bambini richiesto per far partire il servizio = 9 bambini minino
ogni settimana costo intero
Numero bambini per secondo educatore = 12 (max 18 bambini!)
Costo SETTIMANALE Servizio COMPRESO di materiali d’uso, merenda e
ogni necessità didattica dal LUNEDI AL VENERDI:
1° FIGLIO € 85,00
2° FIGLIO (50%) € 45,00
Il servizio parte solo con un MINIMO DI 9 BAMBINI a prezzo intero la
settimana (oppure 8 interi e 2 fratelli)
N.B.: I Costi si pagano ad inizio periodo e non si scalano le assenze
maturate!!!
TELEFONO DI RIFERIMENTO: TEL. 338 2423613 – info@fantasiarte.it
antonella@fantasiarte.it www.fantasiarte.it facebook: fantasiarte
Cosa Portare al centro: sacchettino con nome e cognome con totale
cambio d’abiti, magliettona sporchevole, pannolini se necessari,
calze antiscivolo, asciugamano personale, bavaglia, piccolo
materassino + plaid estivo per il sonno.
Non portare i giochi di casa!!!
PROPOSTE: Creazione del GRUPPO GENITORI per eventuali feste,
proposte didattiche da proporre ai bambini, altro…

COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:
Fantasiarte, da ormai 25 anni rappresenta, nel territorio, un’AGENZIA
EDUCATIVA pedagogico espressiva collegata al benessere del
BAMBINO sia in termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA che di
APPRENDIMENTO.
Siamo presenti , nel territorio, in circa 40 scuole: NIDO, INFANZIA,
PRIMARIA e SECONDARIA.
Ed ora vi proponiamo questo servizio presso la nostra struttura!
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis,
un’esperienza di CRESCITA attraverso il GIOCO… primo interesse

autentico di ciascun bambino! Tempi lenti e rilassati, un’esperienza
estiva collegata ai veri BISOGNI che ciascun bambino manifesta…. Un
incontro con la natura in termini di gioco all’aperto (per la prevalenza
e in base al tempo) e delle attivita’ che muovano prima MOTIVAZIONE
e SODDISFAZIONE e di conseguenza COMPETENZA.
I canali che useremo saranno : musica, movimento, esperienze
artistico/manipolative, animazione alla lettura e teatralita’, attività di
ORTO-TERRA, piccole attività di cucina, gioco all’aperto… incontro
con genitori disponibili a collaborare per giocare con noi, giochi
d’acqua… un’estate all’insegna della VACANZA soprattutto … dove il
“TEMPO BAMBINO” cresce con il suo DIVERTIMENTO e motiva la sua
SODDISFAZIONE di diventare grande!!!!

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE UFFICIALE
SERVIZIO:
Lunedi 16 APRILE 2018
alle ore 20.30
SEDE DI SAN BONIFACIO
Via Oberdan 50 –VR-

Iscrizioni aperte dal 18 Aprile 2018 fino a
esaurimento posti disponibili
(vedi modalità di iscrizione sul foglio iscrizione e foglio di regolamento)
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