CENTRO ESTIVO ANGELI SORRIDENTI - Edizione 2021

SPAZIO AL DIVERTIMENTO
Referente Centro Estivo – Pietro 3270705514

PREMESSA
Il Centro Estivo dalla Cooperativa Sociale Angeli Sorridenti coinvolgono ogni anno diversi
bambini e ragazzi. I singoli progetti, consentono di dare risposte ai molteplici bisogni dei
bambini, come quelli di comunicazione, autonomia, socializzazione e scoperta,
Il Centro Estivo si svolge a Montesilvano ed è giunto al suo ottavo anno.
Il nostro obiettivo è garantire alle famiglie impegnate nelle attività lavorative, un servizio
di cura dei propri figli in un momento in cui la scuola è chiusa per le vacanze estive.

La nostra stru ura dispone dei seguen spazi:






area interna
area esterna attrezzata
giardino
aree adiacenti l'ingresso
Spiaggia libera attrezzata con palme ombreggianti e bagni esclusivi

ABBONAMENTI CENTRO ESTIVO 2021

LISTINO 2021

 PACCHETTO 20 ORE EURO: 3,50 AD ORA A SCALARE
 PACCHETTO 40 ORE: EURO 3,00 AD ORA A SCALARE
 PACCHETTO 60 ORE: EURO 2,50 AD ORA A SCALARE

 PACCHETTO XL 100 ORE: EURO 2,00 AD ORA A SCALARE
** SERVIZIO MENSA EURO 3,00
2º figlio sconto 15%. 3º figlio sconto 20%.
E’ prevista una quota assicurativa di € 25,00 a bambino.
La quota assicurativa è valida per l'intero anno solare.
N.B. prima di decidere l’abbonamento più adatto alle tue esigenze si possono fare
dei giorni di prova da concordare con il referente del servizio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
si consiglia di effettuare il pagamento tramite:
-Bonifico bancario
-Paypal
-Bollettino postale.

- GUIDA, REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
Periodo di svolgimento:
Orario:
Fascia di età:

dal 01 GIUGNO 2021 al 15 Settembre 2021

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:30.
bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Attività: le attività saranno brevi, distanziate e coinvolgenti in totale sicurezza.
(giochi, ginnastica, laboratori creativi eco-sostenibili e tanto tanto divertimento
garantito)
le attività verranno allestite soprattutto negli spazi esterni, come indicato dalle
disposizioni anti-Covid-19.
LA NOSTRA GUIDA PER LA SICUREZZA ANTI-COVID 19;


Riceveremo solo su appuntamento per tutelare la sicurezza di tutti;

 Il personale e i bambini dovranno indossare i dispositivi di protezione anti-Covid 19

previsti dai protocolli e dalle regole in vigore;
 Prima dell'ingresso sarà rilevata la temperatura al bambino;
 Gli adulti accompagnatori non potranno accedere alla struttura e ai luoghi adibiti

allo svolgimento delle attività;


Saranno predisposti gli igienizzanti nei vari ambienti della nostra struttura;

 Saranno svolte, frequentemente durante la giornata, le operazioni di sanificazione

dei materiali e delle superfici più toccate, con detergenti virucidi autorizzati. A
fine giornata, saranno sanificati tutti gli spazi con una soluzione alcolica


LO ZAINO DOVRA’ CONTENERE:
bottiglietta d'acqua, cappello da sole, crema protezione solare, mascherina ,
costume da bagno, asciugamano, fazzoletti, lozione antizanzare.
Ogni materiale deve essere contrassegnato con il nome .

Per una mggiore protezione si consiglia di mettere la crema solare già da casa
** sono previste delle uscite : gite ed escursioni che saranno comunicate di volta in volta

Lo Staff del Centro Estivo si rende disponibile per chiarimenti o domande.

N:B.: Le informazioni riportate all'interno della pagina potrebbero subire
cambiamenti in base all'evolversi degli eventi e alle disposizioni.



SPEEDY PASTO – Servizio Mensa
Servizio mensa : € 3,00
( primo , yougurt alla frutta , acqua + merendina o succo a giorni alterni )
Servizio merenda : € 1,00
pizza rossa o pizza bianca o ciambella con lo zucchero

(

I pasti saranno serviti tramite monoporzioni monouso ,
il menù è vario con la possibilità di scegliere il primo che più piace ai vostri figli .

il pranzo e la merenda saranno forniti dalla ditta Speedy Pasto

 LA SPEEDY PASTO provvederà alla sanificazione generale in base alle disposizioni

previste e Il personale sarà dotato dei dispositivi di protezione anti-Covid 19;
( i nostri menù sono curati da una nutrizionista)

I genitori hanno l’obbligo di segnalare agli operatori eventuali allergie e intolleranze
alimentari al momento dell’iscrizione;

** Ricordiamo che la nostra Cooperativa Sociale Angeli Sorridenti mette a
disposizione per le famiglie un servizio di CAF e PATRONATO
per modelli ISSE, BONUS BABY SITTER, BONUS CENTRO ESTIVO
e altre agevolazione di cui necessitate.
Per saperne di più chiedere al referente del servizio Colonia.

