DOVE | QUANDO
Campo estivo Manzini per bambini 3-6 anni

Scuole Manzini (piazza Giovanni da Verrazzano 1, Bologna) 1 luglio - 26 luglio

PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE
Mercoledì 5 giugno h. 18:00 presso “Il Cubo”, via Zanardi 249 Bologna.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del nostro centro estivo è quello di sostenere i bimbi nel dar voce alle proprie emozioni e alla propria
immaginazione, aiutandoli a condividere spazi e momenti in cui sia possibile sperimentare ruoli e valorizzare i propri
talenti.
Gli educatori sceglieranno strumenti, attività e risorse adeguate per favorire un ruolo attivo all'interno del gruppo,
promuovendo protagonismo e cooperazione in ognuno.
Caratteristica fondante è l’apprendimento condiviso, che, partendo dalla centralità della relazione tra bambini ed
educatori, favorisca lo sviluppo e l'espressione di risorse personali e di capacità relazionali.

IL TEMA CONDUTTORE DEL CAMPO ESTIVO
Il tema conduttore di quest'anno sarà “Motore - Azione!”
Un’avventura alla scoperta del mondo Disney, dalla commedia al musical, dall’azione al romanticismo, i bambini vivranno
un’avventura attraverso i favolosi e creativi scenari dell’animazione e della narrazione.
L’approfondimento di alcuni grandi classici diventerà un modo curioso e divertente di conoscere il mondo che ci circonda
attraverso percorsi sulle emozioni, sul saper fare e sul saper condividere.
Non mancheranno le occasioni per conoscersi, giocare ed imparare, insegnare a valorizzare se stessi e gli altri migliorando
la conoscenza di sé. Attraverso la creatività espressiva, i bambini sapranno riconoscere e comunicare le proprie emozioni.
Avranno, inoltre, la possibilità di sperimentarsi in varie attività sportive e ricreative seguiti da istruttori specializzati.

IL PERSONALE EDUCATIVO
Gli educatori sono persone qualificate e specializzate in vari ambiti rivolti all’infanzia; il gruppo di lavoro ha una
pluriennale esperienza nei servizi educativi.

RAPPORTI CON I GENITORI
Tutto il personale rimane a disposizione delle famiglie per qualsiasi evenienza durante tutta la durata del centro estivo, in
particolare il coordinatore sarà la figura a cui riferirsi per qualsiasi necessità.

FESTA FINALE
Nel corso dell’attività estiva verrà proposta una festa all’aria aperta per condividere un momento di gioco tutti insieme e
presentare le creazioni laboratoriali realizzate durante le settimane precedenti.
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COSA PORTARE AL CAMPO ESTIVO
- Un cambio da lasciare a scuola con nome
- Uno zainetto con cappellino e bottiglietta d'acqua con nome
- Scarpe e vestiti comodi per le attività motorie in giardino
- Repellente anti-zanzara applicandolo a casa o dal genitore al momento dell’arrivo al centro estivo

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

7.30 - 9.00

Accoglienza

9.00 - 9.30

Appello, colazione e presentazione delle attività

9.30 - 12.00

Attività di
conoscenza/
introduzione alla
settimana

Lettura animata

Tornei e giochi a
squadre

Attività in giardino

12.00 - 12.30

Gioco libero e preparazione al pranzo

12.30 - 13.30

Pranzo

13.30 - 14.30

Attività ricreative libere e relax

14.30 - 16.00

Laboratorio
creativo bambini
5-6 anni
Riposo bambini
3-4 anni

Laboratorio
Attività in aula
creativo
bambini 5-6 anni
bambini 5-6 anni
Riposo bambini
3-4 anni

16.00 - 16.30
16.30 - 17.30

Laboratorio
creativo bambini
5-6 anni

Riposo bambini
3-4 anni

Riposo bambini 3-4
anni
Merenda e saluti

VENERDì

Giochi d’acqua

Film Disney bambini
5-6 anni
Riposo bambini 3-4
anni

Uscita (giochi di gruppo e gioco libero)

PROGRAMMAZIONE DELLE SETTIMANE
●

1° settimana dal 01 al 05 luglio: COMMEDIA - grosse grasse risate

●

2° settimana dal 08 al 12 luglio: ROMANTICO -viviamo il nostro sogno

●

3° settimana dal 15 al 19 luglio: MUSICAL - cantando sotto il sole

●

4° settimana dal 22 al 26 luglio: AZIONE - io sono l’eroe

ISCRIZIONE AL CAMPO SOLARE
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito di Senza il Banco (https://www.senzailbanco.it).

Per iscrivere il minore al servizio, è richiesto un acconto di € 20,00 per ogni settimana richiesta e il pagamento di
€ 15,00 per la tessera associativa.
L’iscrizione può essere effettuata dall’8 maggio al 7 giugno 2019 in due modalità:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE
1. Effettuare l’iscrizione on-line sul sito IES del Comune di Bologna (http://iesbologna.it/);
2. Scaricare il modulo di iscrizione sul sito di Senza il Banco (https://www.senzailbanco.it);
3. Effettuare il pagamento di acconto, tramite bonifico bancario, indicando come causale “nome del partecipante,
pagamento acconto Manzini estate 2019, il numero di settimana/e di riferimento fra la 1° e la 4°”;
4. Inviare la ricevuta di pagamento e il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo simone.tugnoli@senzailbanco.it
inserendo in CC l’indirizzo ufficio@senzailbanco.it
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE PRESSO IL CUBO
1. Effettuare l’iscrizione on-line sul sito IES del Comune di Bologna (http://iesbologna.it/);
2. Prenotare un appuntamento al 342.8291447 per la conferma di iscrizione (compilazione modulo e consegna acconto
in contanti), che avrà luogo presso “Il Cubo” in via Zanardi 249 (Bo) nei giorni/orari martedì e giovedì h.
16:00-19:00 e sabato h. 10:00 - 13:00.

PAGAMENTO SALDO
Il saldo può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario (indicando come causale “nome del partecipante,
saldo Manzini estate 2019, il numero di settimana/e di riferimento fra la 1° e la 4°”) presentando ricevuta di pagamento
entro il giovedì pomeriggio della settimana antecedente a quella richiesta. La ricevuta può essere presentata sia presso il
campo estivo che inviandone mail all’indirizzo simone.tugnoli@senzailbanco.it inserendo in CC l’indirizzo
ufficio@senzailbanco.it
PAGAMENTO COMPLESSIVO
E’ possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, indicando come causale “nome del
partecipante, pagamento complessivo Manzini estate 2019, il numero di settimana/e di riferimento fra la 1° e la 4°”. A
seguito del pagamento è necessario inviarne ricevuta all’indirizzo simone.tugnoli@senzailbanco.it inserendo in CC
l’indirizzo ufficio@senzailbanco.it e prenotare un appuntamento al 342.8291447 per confermare l’iscrizione.
RIFERIMENTI IBAN
IT 32B0312702400000000003888 intestato ad Associazione Senza il Banco.
* Iscrizioni richieste oltre il 7 giugno 2019 verranno valutate dal gestore e dovranno essere richieste entro il giovedì
della settimana antecedente a quella richiesta.
** In caso di rinuncia, per ricevere il rimborso della quota versata in fase di iscrizione, è necessario darne comunicazione
entro il venerdì della settimana antecedente a quella richiesta.
*** Il turno settimanale è garantito unicamente al raggiungimento di 20 iscritti.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ON-LINE
E’ possibile richiedere supporto per l’iscrizione on-line sul sito IES, contattando per un appuntamento il 342.8291447
dall’8 maggio al 29 maggio 2019. Il supporto avrà luogo presso “Il Cubo” in via Zanardi 249 (Bo) nei giorni/orari martedì e
giovedì h. 16:00-19:00 e sabato h. 10:00 - 13:00.

RIEPILOGO COSTI
-

full time h.07:30/17:30 dal lunedì al venerdì € 85,00
part-time con pasto h.07:30/14:00 dal lunedì al venerdì € 65,00
part-time senza pasto h.07:30/12:00 dal lunedì al venerdì € 45,00

Sconto 10% per il secondo figlio | Sconto 40% per il terzo figlio

PER INFORMAZIONI
Referente: Simone Tugnoli| 342.8291447 | simone.tugnoli@senzailbanco.it
Associazione Senza il Banco
Sede Legale via del Porto 30, 40122 Bologna.
051.248490 | ufficio@senzailbanco.it
SITO (https://www.senzailbanco.it)
PAGINA FACEBOOK (@senzailbanco)
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