RETTE DI FREQUENZA
QUOTA SETTIMANALE
Part-time mattina senza mensa (7.30-13.00): 65 euro

Part-time pomeriggio senza mensa (13.00-18.00): 65 euro
Part-time con mensa 7.30 -13.30: 90 euro

DOV'E' IL CENTRO ESTIVO?

Scuola dell'infanzia statale
Via Mantegna, 1 a San Giuseppe di Cassola

Tempo pieno con mensa 7.30-16.30: 105 euro

CENTRI ESTIVI

Tempo prolungato 7.30-18.00: 125 euro
Quota d'iscrizione una tantum: 15 euro
Sconto del 10% per il secondo e terzo figlio iscritto.
CONTRIBUTO COMUNALE:

Per gli iscritti residenti nel Comune di Cassola è previsto un
contributo comunale come sotto riportato, parametrato in
base agli scaglioni ISEE 2021 e al tipo di frequenza del centro
estivo:

IMPORTANTE:
Gli importi indicati sono settimanali, per un massimo di 4
settimane e non possono essere superiori alla spesa
sostenuta.
Per i minori portatori di handicap certificati in base alla
legge 104/1992, viene riconosciuta la tariffa massima del
primo scaglione ISEE riferita alla tipologia di frequenza del
centro estivo.
Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie, su
presentazione di domanda on line (disponibile al link
https://www.comune.cassola.vi.it/myportal/C_C037/detta
glio/contenuto/attivita-estive-cassola-2021, con scadenza
27 agosto 2021), a conclusione della frequenza, previa
presentazione di documentazione valida a fini fiscali della
spesa sostenuta.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La cooperativa sociale La Goccia, tenendo conto
delle linee guida dell'ISS delle normative regionali,
intende attivarsi in modo responsabile sui contenuti
relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio di
contagio.
È possibile iscriversi contattando:
tel: 0424-471262
email: centriestivi@cooplagoccia.eu

CASSOLA
UN, DUE, TRE...
...STELLA

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 4 GIUGNO 2021

Serata di presentazione
Lunedì 31 Maggio 2021 ore 20.00
https://meet.google.com/zkk-qytq-apz

dal 5 LUGLIO
al 30 LUGLIO 2021
PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA D'INFANZIA

PRESENTAZIONE

Il Centro estivo è un “luogo di incontro” tra i bisogni di
socializzazione e di crescita del bambino e l’intenzionalità
educativa degli educatori. E’ un luogo che genera relazioni ed
esperienze di vita attraverso un metodo educativo basato
soprattutto sull’importanza del gioco, dello scambio con i bambini
ed i loro genitori. Attraverso momenti ludici semi-strutturati, gli
educatori trasmetteranno i valori del rispetto, della lealtà e del
“fare squadra”. Si cercherà, inoltre, di rispondere alle esigenze dei
bambini offrendo un ambiente favorevole al loro benessere e alla
loro espressione creativa e rispettoso delle norme vigenti. Altresì,
nei confronti delle necessità dei genitori, si cercherà di garantire lo
sviluppo di attività organiche per i loro figli e l’ascolto dei bisogni di
ciascuno.
ORGANIZZAZIONE

PERSONALE: il personale presente possiede qualifiche specifiche ed
esperienza, garantendo al servizio tutta la professionalità richiesta.
Coordinatore responsabile del servizio che segue e supervisione
le equipe
Referente del centro estivo che coordina le attività della suo
centro estivo
Educatori/Animatori maggiorenni con esperienza e formazione
dedicata
TURNAZIONI DI INGRESSO E USCITA: al fine di prevenire
l’assembramento, in fase di iscrizione verranno spiegati i gruppi di
appartenenza e messa l’apposita segnaletica per rispettare il
distanziamento;
TURNI SCAGLIONATI: verranno dati orari scaglionati di 5-10 min per
l'ingresso e l'uscita;
USO DELLA MASCHERINA: la mascherina sarà obbligatoria per gli
adulti;
GRUPPI AUTONOMI: i gruppi di bambini si muoveranno
autonomamente con un solo animatore, prevedendo un pro- gramma
di turnazione degli spazi in modo da evitare sovrapposizioni;
SOSTE FREQUENTI PER LAVAGGIO MANI: prevediamo delle soste
frequenti per lavare le mani, ad esempio ogni volta che cambiano
attività o spazio e prima di mangiare, prima dell’ingresso e uscita.

LABORATORI

LUNEDI': Laboratorio motorio
Questa laboratorio è stato pensato per permettere ai
ragazzi di fare attività motoria semi-strutturata. Saranno
previsti dei percorsi motori e dei giochi di movimento
MARTEDI': Laboratorio creativo inerente il tema sullo
spazio : “1,2,3 stella”
MERCOLEDI': Laboratorio Lettura
Il laboratorio lettura è stato pensato per permette ai
bambini di poter assaporare l’ascolto di una lettura da
parte dell’animatrice. La lettura sarà animata e creativa.
Gli obiettivi sono di stimolare:
-le capacità attentive e di attesa;
-lo sviluppo del linguaggio
GIOVEDI': Laboratorio con materiali di riciclo inerente il
tema sullo spazio: “1,2,3 stella”
VENERDI': La battaglia dell'acqua o caccia al tesoro per
gruppi. Il venerdì è dedicato ad un momento di gioco
all'aperto e rinfrescante!

I BAMBINI DOVRANNO AVERE

cappellino per il sole
zainetto (con borraccia e merenda per la mattina)
un cambio di vestiario
indossare abbigliamento comodo
e “sporcabile”
scarpe chiuse o sandali (no ciabattine e infradito)
fazzoletti di carta
E' IMPORTANTE CHE OGNI EFFETTO PERSONALE SIA
ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO

SCEGLI LA TUA FREQUENZA

PART TIME SENZA MENSA: 7.30-12.30
PART TIME POMERIGGIO: 13.00-18.00
PART TIME CON MENSA: 7.30 - 13.30
TEMPO PIENO CON MENSA: 7.30 - 16.30
TEMPO PROLUNGATO CON MENSA: 7.30-18.00

GIORNATA TIPO

7.30-9.00 Accoglienza
Gli educatori sono a disposizione per ricevere
eventuali comunicazioni o documenti da parte dei
genitori.
9.00 -9.30 Lancio della giornata
E’ l’occasione per creare unità con qualche canto,
per valorizzare la presenza di ognuno con qualche
semplice rito di saluto, raccordarsi con l’esperienza
dei giorni precedenti, presentare le attività del
giorno.
9.30 -11.30 Attività e laboratori inerenti il tema
settimanale con pausa merenda.
Svolti con un ruolo organizzativo- stimolante da
parte dell’educatore, valorizzando la soggettività
del bambino.
11.30 - 13.00 Pausa Pranzo
13.00 – 18.00 Attività e laboratori inerenti il tema
settimanale (Riposo per i più piccoli)
Svolti con un ruolo organizzativo- stimolante da
parte dell’educatore, valorizzando la soggettività
del bambino.

