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Sport Estate La Turna
area_sportiva_la_turna
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi a più settimane anche non consecutive con le
seguenti modalità:
- Full time 8.00/17.00
- Part time mattino con pranzo 8.00/14.00
- Part time mattino senza pranzo 8.00/12.00
Per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori verrà attivato
un servizio di pre/ post centro estivo.
- Pre centro estivo 7.15/8.00
- Post centro estivo 17.00/18.00
Per comprovati motivi organizzativi, non si possono effettuare:
- Singole giornate
- Più giorni consecutivi o non consecutivi
Per garantire la prenotazione è richiesta una caparra di 20 euro
per settimana. Solo quando verrà versata la caparra oppure
il pagamento dell’intera quota sarà ufficializzata l’iscrizione.
Il saldo della settimana dovrà essere effettuato in contanti, bancomat,
satispay o bonifico (fornire copia della ricevuta di pagamento) entro il
giorno successivo.
Non sono previsti recuperi o rimborsi delle giornate perse.
Troverete il link sul nostro sito www.laturna.it nella sezione centro estivo

Centro Estivo Sportivo per bambini
dalla scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni
e per bambini della scuola primaria
dai 6 agli 11 anni

LA STRUT TURA
DOVE SIAMO

Tutte le attività si svolgono all’aria aperta all’interno dell’area
sportiva.
A disposizione dei bambini vi è un ampio prato dove poter giocare,
sabbiera, parco giochi e parco avventura. Si possono inoltre fare
passeggiate lungo la mulattiera ombreggiata dai castagni e giochi
immersi nella natura, ovviamente il tutto in estrema sicurezza.
Per i più piccolini è riservato un angolo per riposare. (posti limitati)
Per non esporre i bambini/ ragazzi al rischio contagio, le attività
verranno effettuate tutte all’interno dell’area e nelle zone limitrofi,
pertanto non saranno organizzate gite che prevedono l’utilizzo
di mezzi di trasporto. A tale fine, per poter potenziare la funzione
educativa e sociale, saranno ammessi momenti di intersezioni con
soggetti, enti ed istituzioni che possano apportare contenuti specifici
capaci di contribuire all’arricchimento dell’offerta a fini educativi.
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LA MENSA
Il servizio mensa viene effettuato seguendo le normative previste
dalla legge e con un menù vidimato dall’asl di competenza.
Tutti i giorni vengono cucinati cibi freschi e genuini molto apprezzati
dai bambini.
Il pasto comprende: primo, secondo e contorno, frutta o dolce.
Inoltre viene servito uno spuntino a metà mattinata e la merenda
del pomeriggio.

GIORNATA TIPO E MODALITÀ DI INGRESSO
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Le giornate verranno organizzate a singoli gruppi divisi per fasce di
età, preferibilmente all’aria aperta.
Si alterneranno attività ludico-motorie, attività espressive, attività
manuali e passeggiate.
In caso di maltempo le attività verranno svolte al coperto.
- 7.15/8.00 pre-centro estivo + pre-triage
- 8.00/9.30 Accoglienza con pre-triage, controllo dpi e sanificazione
mani. (Ingressi scaglionati ogni 30 min in base agli orari assegnati
al momento dell’iscrizione)
- Attività ludico-motorie sino alle ore 10.15
- 10.15/10.30 sanificazione mani e spuntino del mattino
- 10.45/11.30 giochi e attività
- 12.00/13.30 sanificazione mani e pranzo
- 14.00/15.00 compiti o relax (momento di lettura)
- 15.00/15.45 giochi e attività
- 14.00/16.00 per i bimbi della materna riposo
(solo per chi ne fa richiesta. Si ricorda che i posti per la nanna sono limitati)
- 15.45/16.10 sanificazione mani e merenda
- 16.15/17.00 uscita a scaglioni (sanificazione mani)
- 17.00/18.00 Post centro estivo
Ogni qualvolta vengono cambiate le attività si provvederà a sanificare
adeguatamente le mani, i materiali/giochi.

