As s o c i a z i o n e

Cu l t u r a l e

f a n t a s i Ar t e
Via G. Oberdan 50 San Bonifacio (VR) - Via Ruffo 26 Arcole (VR)

Tel. 338 2423613 - 3891449559
info@fantasiarte.it ;

www.fantasiarte.it
Facebook: fantasiarte

Centro Estivo FantasiArte
“Estate Peter 2021”
REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE
-

-

-

Il CENTRO ESTIVO FANTASIARTE “New Peter” è un servizio PEDAGOGICO
EDUCATIVO per bambini dai 5/6 ai 10anni (ultimo anno scuola infanzia
frequentata + scuola primaria)
E’ un CENTRO ESTIVO a norme COVID-19 Estate 2021 per cui segue tutti i
protocolli previsti in tema di sanificazione e distanziamento sociale e attivita’
ludico didattiche concesse.
Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi dalle 7.45 alle 16.30 (+ tempo
aggiuntivo dalle 16.30 alle 18.00)
Si svolge presso la Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Oberdan 50 (locali
interni e giardino)
Periodo 11 settimane = dal 07 giugno 2021 al 03 settembre 2021
Il servizio partirà al raggiungimento dei 10 bambini minimo settimanali a
costo intero! (max capienza bambini a norma covid = 18)
Costo settimanale € 120,00 con orario 7.45-16.30 pranzo e ogni servizio
compreso con materiali inclusi.
Costo part-time mattino 7.45-12.30 (senza pranzo) € 65,00 settimanale (CON
AGGIUNTA PRANZO + € 25,00 SERVITO dalle12.15 alle 13.15)
Costo part-time pomeriggio 13.15 -16.30 (senza pranzo) € 55,00 settimanale
(CON AGGIUNTA PRANZO + € 25,00 SERVITO dalle12.15 alle 13.15)
E’ disponibile l’orario aggiuntivo giornaliero dalle 16.30 alle 18.00 al costo di
€ 8,00 a pomeriggio
Costo aggiuntivo € 10,00 per Assicurazione Infortuni sui bambini (si paga una
volta sola e dura tutta l’estate 2020)
Pranzo :fornito dal servizio Catering DOLCE E SALATO di Matteo Fiorio Viale
Trieste 29 San Bonifacio VR
Pagamento servizio in Conto Corrente FANTASIARTE oppure in CONTANTI
presso la sede di San Bonifacio (vedi dati in foglio di iscrizione); pagamento

anticipato al servizio. Il pagamento è a pacchetto e non verranno scalate le
assenze maturate durante la settimana di iscrizione!

-

SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA:
7.45 -8.30 Accoglienza al centro con entrata scansionata
8.30-9.45 Prima Attivita’ (prato)
9.45-10.15 merenda
10.15- 11.00 gioco libero nei propri spazi
11.00 – 12.30 Seconda Attivita’
12.30-13.30 PRANZO
13.30 – 14.00 Gioco Libero nei propri spazi
14.00 – 15.30 Laboratori vari (prato)e/o compiti vacanze
14.30 – 15.30 Attività tranquilla
15.30/16.00 Merenda 16.00/16.30 gioco libero e Uscita scansionata

Merende somministrate : frutta (mele, banane) e/o yogurt, biscotti, cracker….
Bevande somministrate: acqua (da bottiglia) e the freddo (no bibite gasate!).
-

-

-

-

-

Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio c/o
SEDE FANTASIARTE di San Bonifacio VR Via Oberdan, 50
TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613 - 3891449559 N.B.:
questi cellulari rimangono accesi tutto il periodo del centro e SERVONO
SOLAMENTE per i casi di vera necessità, per comunicazioni riguardo ai
bambini, ecc...
ORARIO del CENTRO i bambini possono entrare dalle 7.45 IN POI…. A FASCIE
SCAGLIONATE, e possono USCIRE dalle 15.45 IN POI a fascia scaglionata.
Siete pregati di rispettare l’orario stabilito per il vostro bambino e di essere
PUNTUALI!!!
Attivita’: sport vario, camminate in pista ciclabile, VISITA ai luoghi storici del
paese, percorsi ginnici, staffette, arte, manipolazione, musica, teatro,
bricolage, pic-nic, cucina, orto e terra, acudimento gallinelle del centro
estivo e coniglietto.
Cosa Portare al centro: sacchettino con nome e cognome con totale
cambio d’abiti per i più piccoli, un cappellino, una borraccia, magliettona
sporchevole per le attivita’ atelieristiche (OPZIONALE), , calze antiscivolo se
in caso di pioggia dobbiamo rimanere negli spazi interni, PERSONALE
MASCHERINA del bambino (se bambino dai 6 anni in poi….).
E’ASSOLUTAMENTE vietato portare giochi di casa e nessun altro oggetto!!!

-

Vestire i bambini: con abbigliamento comodo ADEGUATO alle condizioni
atmosferiche della giornata! E’ gradito un piccolo impermeabile da lasciare
al CENTRO.

-

COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:
Fantasiarte, da ormai 30 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 e un’esperienza SPENSIERATA, visto il periodo, che si
possa svolgere in grande sicurezza, attuando ogni norma prevista… Tempi rilassati
e divertenti, aria aperta e gioco. 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 DIVERTANO.
I
canali
che
useremo
saranno
:
musica,
movimento,
esperienze
artistico/manipolative, animazione alla lettura e teatro, attività di ORTO-TERRA,
gioco all’aperto… un’estate all’insegna della VACANZA soprattutto … dove il
“TEMPO BAMBINO” cresce con il suo DIVERTIMENTO e motiva la sua SODDISFAZIONE
nel pieno diritto di GIOCARE in sicurezza e ALLEGRIA!!!!

Si tiene a precisare che:
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno
alcuna responsabilità sui bambini prima e dopo l’orario stabilito.
- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il
bambino/a –
- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie,
intolleranze alimentari, allergie, ecc... del proprio bambino.
- Per i casi di celiachia è necessario prendere accordi personali per le norme
alimentari!
- Tutti i bambini possono entrare o uscire negli orari specificati sopra, mentre,
per uscire anticipatamente, è necessario avvisare gli educatori.

SEDE DI SAN BONIFACIO Via Oberdan 50

Aperta dal Vivo
per genitori che vogliono vedere gli spazi del CENTRO ESTIVO FANTASIARTE
E LA LORO ORGANIZZAZIONE.

Si accede solo su appuntamento
telefonando al 338 2423613 – 389 1449559.
ISCRIZIONI APERTE DAL 19 APRILE 2021
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

