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DOVE | QUANDO
Campo estivo

Savio 2022 per bambini 6-11 anni

Scuola Primaria Savio (via Nadalini 1/3 - Bo)
dal 13/06/21 al 12/08/2021 e dal 22/08/2021 al 26/08/2021

ORARI
8,30 – 16,30 full time – 8,30 – 14,30 part-time - 8,30 - 12,30 part-time senza pasto
pre 7,30 – 8,30 post 16,30 – 17,30

OBIETTIVI
L obiettivo principale del nostro centro estivo è quello di sostenere i ragazzi nel dar voce alla propria
creatività, aiutarli a creare spazi e momenti in cui sia possibile sperimentare ruoli, mettendo in campo e
valorizzando le proprie competenze.
Gli educatori sceglieranno strumenti, attività e risorse adeguate per favorire un ruolo attivo all'interno del
gruppo, lavorando in piena sicurezza e dando momenti di spensieratezza e divertimento per tutti i bambini.
Caratteristica fondamentale 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 Arte Libera Tu ! Consapevoli dell’importanza dell’arte, in tu e le
sue forme, nella fase evolu va di ogni bambino e bambina.
Attraverso le arti in gioco i bambini e le bambine potranno vivere in libertà il tempo libero dell'estate.
Teatro, fotografia, danza, pittura, musica e tanto altro accompagneranno i partecipanti al centro estivo
verso la scoperta della propria identità ed espressività, mettendo in moto tutti e cinque i sensi attiveremo
la fantasia e si sentiranno come in un opera d arte!

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

RAPPORTI CON I GENITORI
Il coordinatore sarà la figura a cui riferirsi per qualsiasi necessità, potrà essere contattato sul numero di
servizio del centro estivo 3881555806

COSA PORTARE AL CAMPO ESTIVO
zainetto personalizzato con il seguente occorrente:

- uno o più cambi di vestiti
- scarpe di ricambio
- cappellino
- bottiglietta o borraccia d'acqua
- Repellente anti-zanzara applicandolo a casa o dal genitore al momento dell arrivo al campo estivo
- astuccio completo di: colori, forbici, matita, gomma, colla...
- telo da usare all esterno

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
LUNEDì - MARTEDì - MERCOLEDì - GIOVEDì - VENERDì
8.30 - 9.00 _ Accoglienza
9.00 - 9.30 _ Appello, colazione e presentazione delle attività
9.30 - 12.00 _ Giochi organizzati | laboratori creativi | letture animate | attività strutturate | compiti
* Le attività specifiche saranno comunicate settimanalmente
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 _ Giochi organizzati | laboratori creativi | letture animate | attività strutturate | compiti
* Le attività specifiche saranno comunicate settimanalmente
16.00 - 17.30 _ Merenda,saluti, uscita e giochi di gruppo e liberi

TEMI DELLE SETTIMANE


1° settimana dal 13 al 17 giugno: FUMETTANDO



2° settimana dal 20 al 24 giugno: FOTOGRAFARTE



3° settimana dal 27 giugno al 01 luglio: ESPLORARTE



4° settimana dal 04 al 08 luglio: MUSICA IN MOVIMENTO



5° settimana dal 11 al 15 luglio: EMOZIONARTE



6° settimana dal 18 al 22 luglio: MANI IN PASTA



7° settimana dal 25 al 29 luglio: SIPARIO



8° settimana dal 01 agosto al 05 agosto: RICICLARTE



9°settimana dal 08 al 12 agosto: MAESTRI ALL OPERA



10° settimana dal 22 al 26 agosto: ARTE CIRCENSE




11° settimana dal 29 agosto al 02 settembre: CROMO SETTIMANA
12° settimana dal 05 al 09 settembre: ARTI DECORATIVE

ISCRIZIONE AL CAMPO SOLARE
Per confermare l’iscrizione è necessario saldare la quota di iscrizione di 15€ e il 30% del totale delle settimane scelte,
il restante 70% il mercoledì antecedente alla settimana prima della partenza dei turni scelti.Le settimane verranno
garantite al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 20 per la primaria e l’infanzia.
Sarà cura delle famiglie verificarne l’attivazione contattando l’Associazione ai seguenti recapiti 3756085537.
Le rinunce verranno accolte solo se presentate 10 giorni prima dell'inizio del turno e in ogni caso il 30% del totale
delle settimane versato non potrà essere rimborsato. Ogni rinuncia dovrà inoltre essere accompagnata da una valida
motivazione.

MODALITA DI PAGAMENTO
PAGAMENTO ACCONTO
Il pagamento dell acconto può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, indicando come
causale “nome del partecipante, acconto Savio estate 2022, il numero di settimana/e di riferimento fra la
1° e la 12°”.
A seguito del pagamento è necessario inviarne ricevuta all indirizzo centriestivi@senzailbanco.it
PAGAMENTO SALDO
Il saldo può essere versato tramite bonifico bancario (indicando come causale “nome del partecipante,
saldo Savio estate 2022, il numero di settimana/e di riferimento fra la 1° e la 12°”) inviando la ricevuta di
pagamento all indirizzo centriestivi@senzailbanco.it
RIFERIMENTI IBAN
IT90P0707202408000000179365 Emil Banca
intestato ad Associazione Senza il Banco.

RIEPILOGO COSTI
€ 95,00* FULL-TIME, €75,00* PART-TIME, €55,00 PART-TIME SENZA PASTO a settimana
€ 10,00 pre € 10,00 post a settimana
*incluso il pasto
5€ per eventuali uscite
15€ tessera associativa all’iscrizione per chi non è associato
FORME DI SCONTISTICHE NON CUMULABILI:
Sconto per il secondo figlio 10%
Sconto per il terzo figlio 20%
Sconto del 10% per le iscrizioni che superano i 4 turni
(si ricorda che per i residenti è possibile fare richiesta del contributo regionale sul sito di Iperbole.
Per i non residenti occorre informarsi presso il comune di residenza)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero centro estivo: 3881555806
Segreteria: 375 6085537 | centriestivi@senzailbanco.it
Associazione Senza il Banco - Sede Legale via L. Longo 10, 40139 Bologna.
SITO (https://www.senzailbanco.it) | PAGINA FACEBOOK (@associazionesenzailbanco)

