COMUNE DI DIANO D’ALBA

CENTRO ESTIVO 2017

DIANO D’ALBA
DAL 12 GIUGNO AL 11 AGOSTO 2017
Il 12 giugno 2017 riaprono i cancelli della sesta edizione del CENTRO ESTIVO di Diano
d’Alba capoluogo presso i nuovi locali della scuola primaria (1°piano). Il servizio è gestito
dall’associazione Nati per crescere ed imparare e propone uno spazio di gioco e di
sperimentazione, dove i bambini potranno trascorrere intere giornate all’insegna del
divertimento e del relax, insieme ad un gruppo di educatrici qualificato ed esperto che
proporrà un programma ricco di tantissime novità.

ORARI DI INGRESSI E USCITE
-ingresso al mattino dalle 7.45 alle ore 9.00
-uscita prima di pranzo entro le ore 12.15
-ingresso o uscita dopo pranzo dalle ore 13.30 alle ore 14.00
-uscita al pomeriggio dalle 16.00 in poi..
-il centro chiude alle 18.00
…….ed ora uno sguardo alla nostra giornata insieme:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

7.45 -9.00
9.00-12.00
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-16.00
16.00- 18.00

ingresso
attività del mattino con piccolo spuntino
pranzo in mensa
relax/gioco libero
attività del pomeriggio
uscita+ merenda sul castello (in caso di brutto tempo staremo

al centro)

SPAZIO COMPITI
Prima o poi bisogna cominciare a farli e allora, perché non farli
assieme!!??! Non fare quella faccia, guarda che sarai aiutato dalle
animatrici e con il loro aiuto, e un po’ di impegno, il libro delle
vacanze scivolerà via senza che te ne accorga.
Ti chiediamo quindi di portare in una sacca tutto il materiale
necessario per svolgere i compiti, chiaramente con tutto
contrassegnato da nome e cognome. La sacca dovrà restare al
centro dal lunedì al venerdì e poi potrai riportarla a casa nel week-end per mostrare ai
tuoi genitori il lavoro fatto. I compiti saranno visionati dalle educatrici.

LA PISCINA
Il martedì appuntamento in piscina ai Tardì di Diano d’Alba. Lo spostamento avverrà a piedi.
Dovrai avere con te in un apposito zaino il costume da bagno, ciabatte, un accappatoio o un
asciugamano grande, cuffia (obbligatoria), la crema solare e i braccioli già gonfiati per chi
non sapesse ancora nuotare. Si richiede gentilmente ai genitori di mettere il costume e la
crema già da casa. Si invita i genitori a dare una colazione equilibrata.

GITE:
Gli educatori invitano le famiglie a prenotare le gite con largo anticipo per riuscire ad
organizzare l’uscita e comunicare il costo del pullman in base al numero di adesioni. Le
gite saranno confermate solo con un minimo di 20 iscritti e sono aperte soltanto ai bambini
iscritti all’ESTATE RAGAZZI. Nei giorni di gita o uscite brevi, per i bambini che non
aderiscono, il centro sarà sempre chiuso. Il costo delle gite verrà comunicato ad inizio
settimana. Chi si prenota e all’ultimo non dovesse più partecipare perde l’intera somma
versata della gita.

Gli educatori invitano i genitori a:
• Rispettare gli orari di entrata e uscita dei bambini
• Leggere sempre le comunicazioni e gli avvisi che verranno esposti in bacheca
• Accompagnare sempre il bambino direttamente nel salone di accoglienza affidandolo
al personale educativo in servizio e ricordarsi di segnare giornalmente la presenza
in mensa su un elenco appeso in bacheca.
• Contrassegnare tutto il materiale dei vostri figli (compiti, abbigliamento,
zainetti..) scrivendo il nome con un pennarello indelebile sull’etichetta o in un
angolo e segnalare il più rapidamente possibile eventuale materiale smarrito
• Rispettare il tempo massimo di prenotazione per le gite al fine organizzativo per la
comunicazione del costo totale
• Non portare giochi o oggetti (cellulare, ipod, nintendo, psp..) di valore o personali al
centro estivo
• Ogni giorno dovrai avere uno zainetto con cappellino, bottiglietta d’acqua, 2
merende (una per il mattino e una per il pomeriggio) e felpa
• Per chi dovesse entrare dopo le ore 9.00 per visita medica o motivi personali, deve
avvisare anche solo con un SMS se pranza in mensa
• Per il primo giorno di frequenza si chiede gentilmente di portare un rotolone di
carta per mani
• Le iscrizioni devono essere consegnate tassativamente entro il 24 maggio 2017 presso
gli uffici comunali o presso il doposcuola nei giorni di Mercoledì o Venerdi dalle ore
12:30 alle ore 18:00.

RETTE:

• Il pagamento della settimana ( € 50) del centro estivo avviene solamente alla
coordinatrice il Lunedì mattina in contanti. Si richiede quindi la puntualità e la
cortesia nel rispettare le consegne.
• La mensa è a carico dei genitori come durante l’anno scolastico.
Chiediamo la Vostra collaborazione nel segnalarci tempestivamente problemi o disfunzioni
personali, rivolgendovi al personale educativo presente al centro assicurandovi che il nostro
intervento sarà immediato ed efficace.

Responsabile centro estivo (primaria e medie)
-TARSITANO MARTA 366-4765793
-GAVARINO CHIARA 333- 2486644

PROGRAMMA ESTATE RAGAZZI
DATA

MATTINO

POMERIGGIO

12/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

“GIORNALISTI PER CASO”

13/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

PISCINA

14/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

SPORT

15/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

CINEMA IN INGLESE+POPCORN

16/06/2017

USCITA AD ALBA

“LAPBOOK”

19/06/2017

GRUPPO ANIMAZIONE GIOVANI DI DIANO E MONTELUPO

20/06/2017

COMPITI

PISCINA

21/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

GIOCHI D’ACQUA

22/06/2017

MULTIMEDIALITA’

COMPITI

23/06/2017

GITA CHABERTON

26/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

ENGLISH+LABORATORIO

27/06/2017

COMPITI

PISCINA

28/06/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

29/06/2017

MULTIMEDIALITA'

COMPITI

30/06/2017

GIOCOSPORT A RICCA

“TALENT SHOW”

03/07/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

"GIORNALISTI PER CASO"

04/07/2017

COMPITI

PISCINA

05/07/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

SPORT

06/07/2017

MULTIMEDIALITA'

COMPITI

07/07/2017

PET THERAPY

COMPITI

10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
14/07/2017

“GIORNATA DEL SORRISO” AL CENTRO (GIOCOLERIA, CLOWN)
COMPITI

PISCINA

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

MULTIMEDIALITA'

COMPITI

GITA AL “BOSCO INCANTATO” (OSTANA)

17/07/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

“GIORNALISTI PER CASO”

18/07/2017

COMPITI

PISCINA

19/07/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

20/07/2017

MULTIMEDIALITA’

COMPITI

21/07/2017

GITA PARCO ACQUATICO CUPOLE

24/07/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

25/07/2017

COMPITI

PISCINA

26/07/2017
27/08/2017

CLOWN CON TRUCCA BIMBI
MULTIMEDIALITA’

28/08/2017

COMPITI

PREPARAZIONE FESTA FINALE

31/08/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

01/08/2017

COMPITI

PISCINA

02/08/2017

BICICLETTATA

“SCIENZIATI PER CASO”

03/08/2017

COMPITI

SPORT

04/08/2017

GITA EQUITAZIONE A RODDI

07/08/2017

ACCOGLIENZA+LABORATORIO

COMPITI

08/08/2017

COMPITI

PISCINA

09/08/2017

“GIORNATA DELLE EMOZIONI” - LABORATORIO + FILM

10/08/2017

COMPITI

11/08/2017

SPORT

LABORATORIO + MERENDA SUL BELVEDERE PER SALUTARCI!

Si informano le famiglie che il programma potrà subire qualche modifica in caso di maltempo o
imprevisti vari.

RICORDATEVI CHE IL 28 LUGLIO ALLE ORE 21.00 SUL PIAZZALE DELLA CHIESA
DI DIANO CI SARA’ LA FESTA CONCLUSIVA DEL CENTRO ESTIVO CON TUTTE LE
EDUCATRICI E TUTTI I BAMBINI CHE HANNO PARTECIPATO! =)

