PROGETTO COLONIA ESTIVA
NOVITA' 2019
“3-5 ANNI”
Presentazione
La Cooperativa Sociale "Angeli Sorridenti" realizza, organizza e gestisce i servizi
di Colonia Estiva, Centro Ricreativo, Doposcuola e Pre/Post Scuola. Da oltre 5
anni rappresenta una realtà sul territorio e un punto di riferimento per molte
famiglie.
Il gradimento per il nostro lavoro e il riconoscimento della sua efficacia, da
parte dei bambini e dei loro genitori, è stata per noi fonte di soddisfazione in
questi anni e ci ha spinto a continuare, migliorare e incrementare i nostri
servizi.
Finalità e Obiettivi
Il nostro progetto è pensato al fine di offrire un aiuto concreto ai genitori,
sostenendoli nella gestione dei figli durante l'intero anno e creando reali
opportunità di conciliazione fra vita familiare e lavoro.
Gli obiettivi a cui miriamo sono tesi a favorire l’acquisizione delle regole sociali
(rispetto dell’altro, degli ambienti, del materiale, delle regole del gioco,
dell'attrezzatura con cui si gioca e degli educatori), aiutando il bambino
nell’inserimento in un contesto nuovo di socializzazione, dove costruire
relazioni nuove con i pari e con figure adulte di riferimento diverse dai genitori,
in un ambiente favorevole alla reciprocità e all’integrazione, per una crescita
personale e il raggiungimento progressivo della propria autonomia.

LA COLONIA ESTIVA
L'organizzazione e le attività sono pensate a partire da una metodologia che
considera le fasce d'età dei bambini, al fine di favorire un'integrazione
equilibrata e un'ottimale aggregazione tra loro.
Forti della bellissima esperienza maturata negli anni, ci teniamo a promuovere
per l'estate 2019 la colonia estiva per bambini di età compresa tra i 3 e i 5
anni, con un rinnovato impegno a prendercene cura facendoli sentire come a
casa, a farli socializzare, ridere e divertire un sacco!
Quest'anno le attività di colonia avranno sede presso il centro commerciale
Porto Allegro e si svolgeranno tra la sede e il Parco della Libertà a
Montesilvano.
Guida, Regolamento e Organizzazione della Colonia
La Colonia Estiva rispetterà il seguente orario:
 Apertura dal 10 giugno al 7 settembre;
 Dal lunedì al venerdì ingresso-accoglienza dalle 7:30 alle 9:00; Uscita ore
16:00.
In caso di ingresso oltre le ore 9:00 il bambino dovrà essere registrato
presso la sede
e poi accompagnato al parco dal genitore.
 Dal lunedì al venerdì l’uscita prevede i seguenti orari:
- dalle 13:00 alle 13:30 - dalle 14:30 alle 15:00 - dalle 15:30 alle 16:00.
 Il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

 Il servizio pomeridiano, dalle 16:00 alle 19:30, si attiverà solo su richiesta
e al raggiungimento di un numero minimo di bambini.

Le Attività
Il nostro staff qualificato propone un ricco programma settimanale con
molteplici attività legate al gioco e al movimento fisico, senza dimenticare
momenti dedicati a giochi di riposo, racconti e relax.
L'organizzazione delle attività all'interno del parco rappresenta un'opportunità
per stare in mezzo alla natura, dove i bambini potranno liberare le loro energie
grazie alle esperienze motorie, imparando a conoscere, rispettare e amare
l'ambiente che li circonda. Nel contempo, potranno trovare nuove modalità
relazionali con gli altri bambini, lontani dai giocattoli ma immersi in un
ambiente ricco di stimoli, scoperta e apprendimento, accompagnati da
educatrici preparate e accoglienti che sapranno valorizzare e rafforzare i loro
pensieri di gioco.
ATTIVITA' LUDICHE E MOTORIE: giochi di conoscenza, giochi di
socializzazione, musica e balli, giochi tradizionali, giochi di gruppo, giochi
d'acqua, passeggiate.
ATTIVITA' DI LABORATO RI:
inglese e spagnolo.

laboratori creativi, espressivi, manipolativi, di

USCITE E GITE: nel corso della Colonia Estiva verranno proposte gite sul
territorio di cui le famiglie saranno anticipatamente informate. Tali gite non
sono incluse nel prezzo e sono facoltative.
MOMENTI SPECIALI: feste organizzate nel corso della colonia.
Tutte le attività sono guidate, coordinate e libere.
Lo staff, punto di riferimento e di confronto per i bambini, nonché per le
famiglie, collabora per accogliere e sostenere ognuno, rispettandone esigenze,
tempi e ritmi.
I bambini sono suddivisi in gruppi secondo precise fasce d’età (3-4 anni; 5 anni)
e seguiti dal personale educativo che ha come unico obiettivo quello di offrire
loro una vacanza serena e ricca di momenti stimolanti e divertenti. Ogni
gruppo è seguito da un Educatore supportato dall'assistenza di altri
collaboratori, con un rapporto operatore-bambino massimo 1/12.

GIORNATA TIPO:
07:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00

INGRESSO e ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ MATTUTINE CON MERENDA
PREPARAZIONE AL PRANZO E PRANZO

13.00 – 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00

PAUSA DOPO PRANZO E RELAX
RIPRENDONO LE ATTIVITA'
PREPARAZIONE e USCITA

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa sarà fornito da ditte esterne autorizzate.
Il pranzo completo prevede: Primo – frutta o gelato - pane - acqua.
I menù settimanali verranno esposti in bacheca all'inizio di ogni settimana.
Non è previsto un menù a parte per i bambini celiaci o allergici, per tale motivo
invitiamo i genitori a provvedere per i pasti;
Per chi lo desidera è possibile portare il pranzo al sacco munendosi di posate e
bicchiere.

Menù Settimanale COLONIA ESTIVA 2019
SETTIMANA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Primo

Pasta in
bianco con
olio crudo
oppure con
salvia e
parmigiano

Pasta al sugo

Pasta con
verdure

Pasta al sugo

Pasta al tonno

Frutta/Gelato – Pane – Acqua
Tutti i giorni, per chi lo desidera, è possibile scegliere la pasta in bianco in
sostituzione della pasta del menù

Informazioni Importanti
 Le attività settimanali verranno esposte in bacheca;
 I genitori sono pregati gentilmente di rispettare gli orari di uscita;
 I genitori hanno l’obbligo di segnalare agli operatori eventuali allergie e
intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione;
 E’ obbligatorio portare la merenda (mattutina e pomeridiana), altresì è
possibile acquistarla al costo di 1 euro (pizzetta/calzone/hot-dog);

 I genitori o chi accompagna i bambini sono pregati di non sostare oltre il
tempo necessario;
 Le uscite anticipate o i prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o
dai diretti responsabili, saranno possibili solo previo preavviso;
 E' possibile fare una doccia a pagamento dopo il mare, presso lo
stabilimento adiacente lo spazio della colonia;
 E' vietato l'uso di cellulari durante la giornata;
 Ogni bambino deve portare uno zainetto contenente:
bottiglietta d'acqua, merenda, cappellino da sole, crema protezione
solare, costume da
bagno,
asciugamano,
fazzoletti,
lozione
antizanzare.
Ogni materiale deve essere contrassegnato con il nome del bambino.

Listino Prezzi COLONIA ESTIVA 2019
MENSILE*

SETTIMANALE

GIORNALIERO

INTERA
GIORNATA
07:30 – 19:30

INTERA
GIORNATA
07:30 – 19:30

INTERA
GIORNATA
07:30 – 19:30

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì al Venerdì

€ 180,00

€ 50,00

€ 15,00

costo ad ora €
0,75

costo ad ora €
0,83

costo ad ora €
1,25

MEZZA
GIORNATA
07:30 – 14:30

MEZZA
GIORNATA
07:30 – 14:30

MEZZA
GIORNATA
07:30 – 14:30

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì al Venerdì

dal Lunedì al Venerdì

€ 125,00

€ 40,00

€ 10,00

costo ad ora €
0,89

costo ad ora €
1,14

costo ad ora €
1,43

STAGIONALE*

A ORA

3 SETTIMANE
Dal 10 giugno
al 30 giugno

€ 150,00

1 MESE
Dal 1 luglio
al 31 luglio

€ 180,00
1 MESE
Dal 1 agosto
al 31 agosto

€ 150,00
(la settimana di
settembre è
gratuita solo per
chi sceglie lo
stagionale)

Ingresso a ora

€ 2,00

I prezzi si intendono a bambino
*promozione valida dal 10 giugno al 7 settembre per i primi 50 iscritti
* Viene considerato il mese solare
SCONTO DEL 20% PER IL SECONDO FIGLIO
SCONTO DEL 30% PER IL TERZO FIGLIO

SERVIZIO MENSA € 3,00 Primo, Frutta, Pane, Acqua
E’ prevista una quota assicurativa di € 20,00 a bambino da corrispondere
in seguito alla compilazione del modulo d’iscrizione. La quota assicurativa è valida
per l'intero anno solare per lo svolgimento di tutte le attività ludico-ricreative e
didattiche con “Angeli Sorridenti”.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato tramite
bollettino postale, bonifico bancario o POS (bancomat o carta di credito).
Lo Staff della Colonia si rende disponibile per chiarimenti o domande.

