Summer Camp 2018
L'estate dei desideri
La costruzione della propria identità è una conquista.
I bambini attraverso:
 ciò che sono
 ciò che desiderano
 ciò che scopriranno
si nutriranno di stimoli per diventare adulti curiosi.
“ Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”. Piccolo Principe

L’estate è una stagione dove è possibile continuare a sviluppare proposte attente a
creare opportunità di crescita importanti, dove ogni bambino e ragazzo possa
implementare le proprie capacità e le proprie attitudini.
E’ bello "colorare" l'estate trasformandola da un tempo vuoto ad uno spazio di crescita e
divertimento tra mille proposte coinvolgenti; é bello pensare ad un grande gruppo fatto
da tanti bambini e ragazzi di tante età che insieme "inventano" il loro tempo libero.

La nostra proposta:
l campo estivo vuole offrire avvincenti proposte per definire positive e concrete
esperienze di socializzazione e partecipazione in una dimensione nello stesso tempo ludica
ed educativa attraverso:

Settimana 1 : Colori in gioco – scopro le mie radici e ciò che sono attraverso giochi di
colore e di contatto

settimana 2 : Il volo dei desideri – attraverso l'arte del costruire mi avvicino a ciò che
desidero

settimana 3 : L'arte del teatro – ombre, kamishibai e altre tecniche teatrali per
rafforzare il mio “chi sono” e chi voglio essere

settimana 4 : Click me – per-corso fotografico per raccogliere i miei ricordi.

Tutto questo viene realizzato nel rispetto delle capacità e dei diversi tempi di ogni
bambino, proponendo una metodologia attiva che preveda spazi e momenti ricchi di stimoli
propositivi dove prevarranno la fantasia, la sperimentazione di esperienze nuove e
accattivanti .
Ad animare il nostro percorso si alterneranno numerosi esperti!!!

Regolamento
A CHI E’ RIVOLTO: ai bambini dai 3 ai 11 anni.
PERIODO: da lunedì 2 Luglio 2018 a venerdì 27 luglio 2018.
SEDE: le varie attività si svolgeranno presso la scuola Padoan
ORARIO: dalle 8.00 alle 12.30 OPPURE dalle 8.00 alle15.00, per coloro che si fermano a
pranzo, dal lunedì al venerdì.
STRUTTURA GIORNATA
8.00-9.00 Accoglienza
9.00- 12.30 Risveglio corporeo, Attività-giochi e merenda a metà mattina
12.30-13.30 Pranzo/uscita
13.30-14.00 Momento Relax
14.00-15.00 ci divertiamo in gruppo
I bambini devono venire al Centro entro e non oltre le ore 9.00. In caso di assenza del
bambino i familiari sono pregati di avvisare il personale educativo entro le ore 8.30.
L’uscita sarà dalle 12.30 alle 12.45 oppure dalle 14.45 alle 15.00. Qualora l’assenza fosse
superiore ai 5 giorni, è necessario il certificato medico per la riammissione.
RETTA: 230,00 euro (IVA compresa) se l’iscrizione viene fatta entro il 10 Giugno.
I pranzi costano 6,00 euro a pasto acquistabili a carnet comunicando i giorni al momento
dell’iscrizione.
Il saldo della quota si dovrà effettuare
coordinate:

tramite bonifico bancario alle seguenti

COOPERATIVA SOCIALE TITOLI MONORI-calle Seminario 740 30015 Chioggia
(Ve) PARTITA IVA 03209900277
Banca Adria filiale di Chioggia
IBAN: IT08C0898220900005000089020
CAUSALE: Summer Camp 2018 “L'estate dei desideri”, nome e cognome del bambino.
Sulla retta del secondo figlio verrà applicato uno sconto del 15%.
La retta non potrà essere rimborsata in caso di assenza, anche parziale, o di rinuncia.

L’ISCRIZIONE al centro estivo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Maggio 2018
presso la segreteria della Cooperativa Titoli Minori, in calle Seminario n.740 a Chioggia.
Il pagamento potrà essere fatto a mezzo contanti o bonifico bancario.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la somma di euro 100,00 a titolo di
caparra, somma che sarà trattenuta dalla cooperativa in caso di mancata partecipazione
al centro. Il saldo deve avvenire entro il 10 giugno.
Il Centro Estivo verrà attivato solo a condizione che venga raggiunto un numero minimo
di iscrizioni pari a 15 bambini . Qualora il numero minimo d’iscrizioni non venga raggiunto
entro il 5 Giugno il contratto si intenderà risolto e la cooperativa provvederà alla
restituzione della sola caparra versata, senza che l’iscritto possa esigere il doppio della
caparra o altre somme a qualsiasi titolo.
Per motivi di SICUREZZA interna i familiari saranno invitati a firmare un registro
all’entrata e all’uscita giornaliera del minore al centro estivo. Al momento dell’uscita il
minore sarà consegnato solo ai genitori o a chi è stato delegato. Il modulo di delega deve
essere compilato dai genitori stessi al momento dell’iscrizione.
DIETE o INTOLLERANZE alimentari: è necessario segnalare al personale educativo
qualsiasi tipo di intolleranza o di dieta, producendo il certificato medico.
Per informazioni rivolgersi: Segreteria Titoli Minori 041 400729 calle Seminario 740
Chioggia

