CAMPO SOLARE ESTIVO a.s. 2015/16
Anche quest’ anno la scuola dell’ infanzia paritaria “Pie Operaie di San Giuseppe” di Castel del Rio promuove, in collaborazione con il Comune, un
CAMPO SOLARE ESTIVO RIVOLTO A BAMBINI DAI 3 AI 9 ANNI.
Al fine di procedere con chiarezza e sintonia nel rapporto scuola-famiglia è bene precisare alcuni punti:
PERIODO: Da venerdì 01/07/2016 a venerdì 29/07/2016
ORARI: Dalle 08.30 alle 16.30 (con l’ insegnante Alice Tagliaferri) + un servizio di pre e post scuola dalle 08.00 alle 08.30 e dalle 16.30 alle 17.00 (offerto
dalle suore dell’ istituto).
L’ entrata a scuola dovrà avvenire tassativamente entro le ore 09.00.
L’ uscita per chi pranza a casa o frequenta solo metà giornata dovrà invece avvenire dalle ore 11.30 alle ore 11.40. L’ uscita dei bambini che frequentano
metà giornata + mensa dovrà invece avvenire alle ore 13.00.
MATERIALI: Ogni bambino\a frequentante il campo solare dovrà avere con sé
ogni giorno uno zainetto contenente:
 1 ACCAPPATOIO
 1 COSTUMINO
 1 PAIO DI CIABATTE DI PLASTICA
 1 PROTEZIONE SOLARE (chi ne necessiti)
 LA MERENDA
 BRACCIOLI GONFIABILI
In più:
 CERTIFICATO DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (non antecedente a giugno 2012) RILASCIATO DAL MEDICO CURANTE O DAL PEDIATRA. In alternativa sarà sufficiente compilare un modulo di autocertificazione disponibile a scuola.
 LENZUOLO, FEDERA, CUSCINO (solo chi effettua l’ intera giornata)
 TOVAGLIETTA “AMERICANA”+BAVAGLINO+ASCIUGAMANO (dentro ad un
sacchetto con cordone)
 1 CAMBIO DI VESTITI COMPLETO (dentro ad un sacchetto con cordone)
 2 PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA
 1 CONFEZIONE DI SALVIETTE UMIDIFICATE
REQUISITI: Sono ammessi al campo solare i bambini che abbiano un’ età
compresa tra i 3 ed i 9 anni compiuti(scuola infanzia + classe 1,2,3 primaria) e

che godano di buona autonomia (devono essere in grado di vestirsi e svestirsi
da soli).
ATTIVAZIONE DEL CAMPO SOLARE ED ISCRIZIONI: Il campo solare è fattibile ed attivabile se si raggiunge il nr. Minimo di 13 bambini. Hanno la precedenza all’ iscrizione i bambini di Castel del Rio in quest’ ordine: materna, primaria, altri. Il numero massimo di bambini ammessi è, per motivi
di sicurezza, 24 al mattino e 16 il pomeriggio. Oltre questo numero sarà stilata
una lista di attesa dalla quale attingere in caso di rinunce. Le iscrizioni dovranno pervenire all’ insegnante entro e non oltre lunedì 06/06/2016.
PASTI: Al fine di offrire al meglio questo servizio ad inizio campo solare ogni
genitore dovrà segnalare se il\la
proprio\a figlio\a presenta allergie\intolleranze alimentari di qualche tipo. I pasti saranno preparati e forniti
dal ristorante “IL GALLO” di Castel del Rio. Il pasto avverrà alle ore 11.50 circa.
ATTIVITA’ PROPOSTE: Nell’ ambito del campo solare la mattinata sarà dedicata a diversi tipi di attività come lavori manuali, compiti per i più grandi
,lavori di drammatizzazione,lettura di fiabe con relativa comprensione, balletti,
giochi liberi e\o guidati all’ aperto o in sezione, visione di cartoni animati,giochi
linguistici, passeggiate all’ aperto e piccole escursioni, ecc…nel pomeriggio sarà
attuato da lunedì 04/07/2016 a venerdì 22/07/2016 il progetto “PISCINA” dove dalle 14.20 alle 15.40 i bambini saranno accompagnati dall’ insegnante e
dalla suora alla piscina “Il Galletto”dove mediante un istruttore esperto faranno
un approccio allo sport del nuoto. Nei pomeriggi nei quali non sia prevista la
piscina o di maltempo, dopo un riposo pomeridiano si faranno attività all’ aperto e giochi.
RETTE: La retta è suddivisa in 2 parti: una quota fissa da versare il primo
giorno di campo solare ed una quota pasti da pagare l’ ultimo giorno di frequenza al campo solare. La quota fissa è differenziata: per i bambini che frequentano solo al mattino è di E110 (E 100 se fratelli),per chi frequenta l’ intera
giornata è di E.200 (E.190 se fratelli)Nel caso di frequenza per le prime 2 settimane la retta sarà di E.150 (E.140 se fratelli) mentre per il periodo dal
18/07 al 29/07 la quota sarà di E.135 (E.125 se fratelli) .La quota pasti è di E.
6,50 per ogni pasto effettivamente consumato. QUESTE CIFRE SONO COMPRENSIVE DI ASSICURAZIONE, CORSO DI NUOTO E MATERIALI VARI.
N.B: L’ entrata al campo solare dovrà avvenire in mattinata al fine di permettere all’ insegnante di compilare l’ elenco delle presenze ed organizzare le attività della giornata. Di conseguenza i bambini non potranno essere accompagnati a scuola solo di pomeriggio (senza almeno avere preavvertito!!!)
L’ EVENTUALE RITIRO DI PROPRIO\A FIGLIO\A DOPO L’ ISCRIZIONE
CONFERMATA NON POTRA’ COMPORTARE IN ALCUN MODO LA RESTITUZIONE DELLA RETTA FISSA.
LA SCUOLA NELLA PERSONA DELLA LEGALE RAPPRESENTANTE, DELLA
SUORA E DELL’ INSEGNANTE OFFRE TOTALE DISPONIBILITA’ PER
CHIARIMENTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI.

