CAMPO ESTIVO 2021

NUTRIAMOCI DI NATURA al PODERE Cà d'ARTE IN GIOCO
Location: CASA COLONICA “Podere Cà d' ARTE IN GIOCO”
via anna frank n.48 DUE MAESTA' (RE)
Per BAMBINI 6/12 ANNI + dai 4 ANNI in poi
Progetto a cura di Mariaestella Coli
( Educatrice e Facilitatore Facilitatori NatureTherapy©️ )
PERIODO:dal 7-06 all 6-08 e dal 28-08 alla riapertura delle Scuole
ORARI: dalle 7.40 alle 13.00 alle 14.30 o alle 16.30 con pranzo al sacco.
ExtraTime: sino alle 17.30 su richiesta per un min.di 5 bimbi
INFO: 3889219308 Mariaestella Coli
SITO WWW.ARTEINGIOCO.INFO MAIL info.arteingioco@gmail.com
I nostri bambini hanno bisogno di ritrovare il benessere psicofisico ed emozionale vivendo
all’ aria aperta un ESTATE di Giochi e attività EDUCATIVE OUTDOOR con LABORATORI
MANUALI e ARTISTICI che attingeranno dalla Natura la loro l RICREATIVE per fare nuove
esperienze di vita in NATURA in relazione con i coetanei ed animali domestici presenti al Podere
LA NATURA è PIENA DI PAROLE D' AMORE in questo CAMPO ESTIVO impariamo a viverka oer
ritrovare serienità, vitalità e gioia di vivere.
MA COME POSSIAMO ASCOLTARLE IN MEZZO AL RIMORE
Mariaestella Coli e il suo STAFF Educatori di Associazione culturale ARTE IN GIOCO attiveranno
giochi Out Door Experience tra giochi di orienteering, cacce al tesoro naturalistiche, attività
Naturetherapy di riconnessione in natura per ripristinare un sano equilibrio psico fisico ed
emozionale stimolando le l’intelligenza emotiva del bambino, riattivare la sensorialità ed il pensiero
creativo fonte di benessere per la mente umana!
IL CAMPO ESTIVO SI TERRA' prevalentemente all ARIA APERTA e in caso di maltempo si
useranno gli spazi ampi e arieggiati e sanificati del PODERE Cà D' ARTE IN GIOCO
VERRANNO ATTIVATE le NORMATIVE anti-covid 19 durante le attività proposte: igenizzazione
dei materiali di laboratori e tavoli e mani. All aria aperta l uso della mascherina non è obbligatorio
nel rispetto dei distanziamenti. Durante le attività di laboratori al tavolo e nei locali ( arieggiati ) si
userà la mascherina.

ROUTINE GIORNALIERE
ORARI: dalle 7.40 alle 9.00 accoglienza e registrazione dei bambini ( misurazione della
febbre sul posto con prorpio termometro );
dalle 9.00 alle 9.30 attività di risveglio muscolare e condivisione del programma del
giorno;
dalle 9.30 alle 12.00 attività tematiche a seconda del progetto settimanale
dalle 12.00 all 12.10 momento di condivisione della giornata
dalle 12.30 ritiro dei bambini che NON PRANZANO al Parco;
dalle 12.30 alle 13.00 Ritiro bimbi che non pranzano
Dalle 13 alle 14.00 Pranzo al sacco c con pasto portato da casa
Dalle 14.00 alle 14.30 Ritiro bimbi
Dalle 14.30 alle 16.00 Ripresa delle attività e pausa merenda
Dalle 16.00 alle 16.30 Ritiro bimbi

INFORMAZIONI GENERALI
Le attività sono rivolte a bambini 4/12 anni
Location: Podere Cà d ARTE IN GIOCO in via ANNA FRANK 48 – DUE MAESTA' (RE)
Per chi resta a Pranzo la modalità è al sacco
•

La Merenda deve essere confezionata e portata da casa per la mattina /
pomeriggio forniamo noi Crekers

Abbigliamento sportivo: tuta con pantalone lungo e corto + scarpa da ginnastica+
felpa + zainetto + Modulo x attività di relax + STIVALETTI DI GOMMA + borsa FRIGO per
il PRANZO
Presidi igenico sanitari anti Covid-19 da mettere nello zaino del bambino: Gel +
mascherina + modulo o telo PicNic + Astuccio + Quadernone per appunti ( formato A4 )
IMPORTANTE: il genitore all’atto dell’iscrizione deve sottoscrivere il Patto di
Corresponsabilità circa le misure organizzative, igenico-sanitarie e comportamentali volte
al contenimento della diffusione del contagio da Covid.19.
RICORDA: il PATTO di CORRESPONSABILITÀ va’ consegnato ad inizio attività.
RICORDIAMO che il decreto dell Reg. Emilia Romagna dei Centri Estivi NON impone
OBBLIGO DI MASCHERINA all’ ARIA APERTA, verranno mantenuti i distanziamenti
durante le attività dei bambini. I bambini verranno accompagnati dall’ educatore al Bagno
e si provvederà ad igienizzare dopo l’ uso. L’ uso della Mascherina è richiesta dentro
Bagno e dentro la sala Ristorante nel caso fosse utilizzata per il pranzo o in caso di
pioggia per fare attività al suo interno.
LE PRENOTAZIONI chiudono il 4 GIUNGO poi fino ad esaurimento posti
disponibili per tutta la stagione estiva.
MODULO ISCRIZIONE sul sito: WWW.ARTEINGIOCO.INFO da CONSEGNARE
STAMPATO e a inviare in PDF alla seguente mail: info.arteingioco@gmail.com
• Scarica e consegna il giorno dell’ attività: Scheda-sanitaria-Emilia-Romagna
• Scarica e consegna il giorno dell attivita’: PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PAGAMENTO QUOTA: va effettuato in contanti il giorno dell’attività, IN BUSTA e
NON c’è la POSSIBILE DARE RESTI quindi vi richiediamo che LA QUOTA SIA
PRECISA !
•

Portare foglio di CORRESPONSABILITÀ firmato il giorno dell’attività +
TERMOMETRO per MISURAZIONE DELLA FEBBRE. Per maggiori
informazioni: Cell 3889219308 Mariaestella Coli – FacilitatoreNaturetherapy

PERIODO ISRIZIONI SETTIMANALI
PODERE Cà d' ARTE IN GIOCO 2021
SEGNA CON UNA X le settimane e gli orari
dal Lunedi’ al Venerdì: 7.40 sino alle 13 = 80 € / 20% sconto fratelli
dal Lunedi’ al Venerdì: 7.40 sino alle 14.30 = 90€ / 20% sconto fratelli
dal Lunedi’ al Venerdì 7.40 sino alle 16.30 = 100 € / 20% sconto fratelli
EXTRA TIME sino alle 17.30 = 10€ l ora per baby sitting
SETTIMANE

Tempo corto
alle 13

Tempo Intermedio
alle 14.30

Tempo Lungo
alle 16.30

1° dal 7 al 11 giugno
2 ° dal 14 al 18
giugno
3° dal 21 al 24
giugno
4° dal 28 al 2 luglio
5° dal 5 al 9 luglio
6° dal 12 al 16 luglio
7° dal 19 al 23 luglio
8° dal 26 al 30 luglio
9° dal 2 al6 Agosto
10° dal 23 al 28
agosto
11° dal 30 al 3
settembre
12° dal 6 al 10
settembre

DATI GENITORE NOME COGNOME
CELL mamma __________________________________________________________
CELL papà ____________________________________________________________
Nome Cognome ed Età del bambino/a =______________________________________
Nome Cognome ed Età dei fratelli = _______________________________________
INVIO DOCUMENTAZIONE info.arteingioco@gmail.com o via whatsAPP 3889219308

