In collaborazione con il Comune di SPINO D’ADDA
UN MONDO DI SPORT

Programmazione
Attraverso lo sport il centro estivo si pone l’obiettivo di promuovere il pieno benessere
della persona. Il nostro progetto propone l’avvio ed il potenziamento di un percorso di
educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici
forme e radici culturali, favorisca
- la piena integrazione tra bambini appartenenti a culture diverse e diversamente abili,
- la socializzazione tra pari e con gli adulti
- l’acquisizione di regole comportamentali adeguate all’età.
Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono
ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione educativa,
contribuiscono al suo sviluppo armonico della personalità promuovendo inoltre la cultura
del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate alle diverse età.
Abbiamo individuato tre nuclei privilegiati di sviluppo che l’intervento educativo in
ambito motorio può perseguire nell’ottica della formazione integrale della persona.
1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (STAR
BENE).
2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (STARE
INSIEME).
3. Acquisire il valore delle regole: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici
alla base della convivenza civile (STAR BENE INSIEME).
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la programmazione prevede uno
SPAZIO COMPITI in cui gli educatori affiancheranno i minori.

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
30 Maggio 2017 alle ore 20.45
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE

- TEMPO PIENO: Quota settimanale € 57,00
- PART TIME:
Quota settimanale € 42,00
- La mensa sarà gestita settimanalmente dalla società Sodexo al costo di €
4,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della retta, mensa e gita per le settimane successive dovrà
essere effettuato il GIOVEDI’ precedente alla settimana di frequenza, dalle
16.00 alle 17.00.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o attraverso bonifico, di
cui è necessario presentare ricevuta per effettuare l’iscrizione e ricevere
fattura.
IBAN COOPERATIVA KOALA: IT 71 I 05034 56847 000000104615

7.30-8.30:
8.30-9.00:
9.00-11.00:
11.00-12.00
12.00-12.30
12.30 13.30
13.30-14.30
14.30-16.00
16.00-16.30:
16.30-17.00:
ORE 17.00
17.00-18.00:

GIORNATA TIPO
Pre Centro (ove richiesto)
ACCOGLIENZA e gioco libero assistito
Attività sportiva/ tornei
Attività di Laboratorio
Preparativi per il pranzo
PRANZO E USCITA di chi sceglie il part time
Gioco libero assistito
Attività sportiva/tornei
Merenda con gioco musicale
Chiusura giornata e saluti
USCITA
Post Orario (ove richiesto)

CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO PRIMA SETTIMANA
da effettuare dal genitore nel momento dell’iscrizione definitiva
che avverrà:
Per la SCUOLA PRIMARIA 5,6 e 7 giugno dalle ore 16.00 alle ore
18.00 presso la Scuola Primaria
Per la scuola dell’INFANZIA 5,6 e 7 dalle 16.00 alle 18.00 presso la
Scuola dell’Infanzia
Per tutti sabato 10 giugno dalle 10.00 alle 12.00 in Sala Consiliare

Pre-orario  7.30 / 8.30 Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 5,00

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Da consegnare presso i Servizi Sociali del Comune.
Cognome e nome del genitore/tutore_________________________________________
residente in via ______________________________Comune di ___________________
Recapiti telefonici: casa ___________________________________________________
cellulare della madre ____________________cellulare del padre __________________
altro (specificare)
_____________________________________________________
Mail____________________________________________________________________
Cognome e nome del bambino_______________________________________________

Post-orario  17.00 / 18.00 Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 5,00
Pre/Post

 7.30 / 8.30 – 17.00/18.00 Costo settimanale aggiuntivo alla
retta € 10,00

Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti
Si prega di attenersi agli orari, anche relativamente al post orario, per
una migliore organizzazione del servizio.
Eventuali cambiamenti andranno comunicati tempestivamente agli
educatori.

Codice fiscale del BAMBINO
Nato a____________________il_____________ Residente a ______________________
in via____________________________________________________ n°______________
di anni_________
SCUOLA INFANZIA  ELEMENTARE  MEDIA 
Anno di scuola frequentato:________
Il/la bambina soffre di allergie o intolleranze
 SI  NO
- in caso affermativo specificare
_______________________________________________

Autorizzo alla realizzazione di foto e video in cui compaia mia/o figlia/o al
solo scopo di condividerle tra i partecipanti al centro estivo: proiezione
durante la festa finale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.n.196 del
30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La PRE-ISCRIZIONE può essere consegnata nella serata di
presentazione del Centro, oppure presso i Servizi Sociali del
Comune nei giorni e negli orari di apertura.

PERIODO PRESCELTO PER L’ISCRIZIONE
BARRARE LE SETTIMANE INTERESSATE
dal 04 al 07 luglio
dal 10 al 14 luglio
dal 17 al 21 luglio
dal 24 al 28 luglio
dal 31 luglio al 4 agosto
dal 7 al 11 agosto
dal 21 al 25 agosto

LA CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO PRIMA SETTIMANA
SONO DA FIRMARE NEL MOMENTO IN CUI SI VERSA LA QUOTA

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

BARRARE LE OPZIONI DI INTERESSE:
PRANZO AL SACCO

MENSA

TEMPO PIENO:
8.30-17.00

PART-TIME:
8.30-12.30 (senza pranzo)
8.30-13.30 (con pranzo)

………………………………………………………

Data ………………………..

