ESTATE in MOVIMENTO 2020
Centro estivo
L’associazione Benkadì, in collaborazione con il Comitato Genitori IC Dante Alighieri di
Staranzano e il Comune di Staranzano, vi presenta il centro estivo ESTATE in
MOVIMENTO!
L’ecologia e l’educazione ambientale saranno i temi delle nostre attività. Assieme
impareremo a prenderci cura della natura e dello spazio che ci circonda!
Qui di seguito trovate tutte le informazioni necessarie per procedere alla preiscrizione
dei vostri figli e delle vostre figlie:
Luogo di realizzazione
Boschetta di Dobbia - Via Vittorio Veneto, 29-33 Staranzano (GO)
Fascia d’età
6-11 anni, con priorità agli iscritti del Doposcuola in Movimento (a.s. 2019-2020) e delle classi
prime, seconde e terze della scuola primaria di Staranzano (a.s. 2020-2021)
Apertura
dal lunedì al venerdì
Orario:
8.30 - 14.30 con pre accoglienza (dalle 7.45) e Post accoglienza (fino alle 15.45)
Ingresso dalle 8.30 alle 9.00
Uscita dalle 14.00 alle 14.30
Periodi
1° settimana: 6 luglio - 10 luglio 2020
2° settimana: 13 luglio - 17 luglio 2020
3° settimana: 20 luglio - 24 luglio 2020
Organizzazione
Verranno creati gruppi di 7 bambini, ogni gruppo sarà seguito da una formatrice con il supporto di
una seconda persona.
Quota settimanale
€ 155,00 → dalle 8.30 alle 14.30
€ 170,00 → dalle 7.45 alle 14.30 o dalle 8.30 alle 15.30
€ 185,00 → dalle 7.45 alle 15.30
+ 5 € per l’estensione assicurativa Covid-19
Quote abbattute grazie al finanziamento del Comitato Genitori IC Dante Alighieri di
Staranzano
Pasti
Il pranzo in monoporzione è fornito da CAMST
La merenda confezionata è fornita da Comitato Genitori

Schema orario delle giornate
Orario

Programma

8.30 - 9.00

accoglienza e triage

9.00 - 10.20

primo ciclo attività

10.20 - 10.40

lavaggio mani /riordino e igienizzazioni

10.40 - 11.00

merenda

11.00 - 12.20

secondo ciclo attività

12.20 - 12.40

lavaggio mani /riordino e igienizzazioni

12.40 - 13.40

pranzo

13.40 - 14.00

attività relax

14.00 - 14.30

uscita

LE NOSTRE ATTIVITÀ’ !!!
Laboratori creativi: “saper fare, in modo naturale”
(laboratorio di CERAMICA, creazione di colori vegetali,
saponi, intrecci legni-cotone-lana e tanto altro), attività di
riciclo creativo ( strumenti musicali, giocattoli,...)
Attività motorie: giochi di movimento e percorsi, cacce
al tesoro, SEMINA e PIANTUMAZIONE

Attività musicali: canzoni, utilizzo degli strumenti
(realizzati da se), giochi musicali, ban (balli animati),
baby dance
Progettare e fare assieme per Cittadini Attivi:
co-progettiamo l’arredo/abbellimento di piccoli spazi
urbani utilizzando quanto creato nei laboratori
Lettura e scrittura:
Letture sulle tematiche del centro estivo, esercizi di
scrittura individuale e collettiva

Verrà dato spazio all’elaborazione dei vissuti dei bambini durante il periodo del lockdown e legati
all’emergenza sanitaria in corso.
Preiscrizione
MODULO DI PREISCRIZIONE → https://forms.gle/BVQv6USmAqSqFQg36
Preiscrizione entro il 30 giugno 2020
I posti sono limitati, verrà creata una graduatoria con criteri previsti dalle Linee guida per la
ripresa delle attività educative. Fratelli e sorelle, anche minori di 6 anni (maggiori di 4) e maggiori di
11 possono essere iscritti. Tutti i preiscritti saranno contattati una volta definiti i partecipanti.
Il centro estivo verrà garantito a raggiungimento del numero minimo di iscritti, che consenta lo
svolgimento delle attività.
Ogni aspetto del centro estivo è realizzato nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e
delle procedure per la gestione dell’emergenza Covid-19 in corso.
Al momento dell’iscrizione le famiglie dovranno sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità.
Clicca qui per prenderne già visione (lato destro → “Documentazione” → “Modello Patto di
corresponsabilità”):
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/
Nella stessa pagina trovate le Linee guida per i centri estivi
Vi ricordiamo che, se in possesso dei requisiti, potete richiedere gli ammortizzatori
nazionali e regionali previsti per rimborsare le quote dei centri estivi.
CONTATTI
Genni Fabrizio 349 74 99 526
Dalia Vesnic 340 62 81 098
educativa.benkadi@gmail.com
Associazione Benkadì - Piazza Dante Alighieri, 4 34079 Staranzano (GO)
* Il centro estivo Estate in Movimento è la trasformazione del progetto “Doposcuola in Movimento” del
Comitato Genitori IC Dante Alighieri finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di
Staranzano.

