Con il contributo del Comune di Padova

RITMOLANDIA
CENTRO ESTIVO 2015

da lunedì 29 Giugno a venerdì 31 Luglio

presso
SCUOLA “ZANIBON”
Via Siracusa, 12
(ZONA SACRA FAMIGLIA) Bus n. 18-5

Informazioni e iscrizioni:
info@ritmolandia.it
www.ritmolandia.it
www.facebook.com/ritmolandia.ritmolandia
oppure
dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 13.00 o 16.30
dalle h 09.00 alle 12.00
pranzo “al sacco” o ristorazione “catering”
3391259419
Dal 29 Giugno le iscrizioni si riceveranno direttamente presso la scuola “Zanibon”, tel. 049 8759011
Dal

CENTRO ESTIVO RITMOLANDIA 2015 dal 29-06 al 31-07
-LUOGO E AUTOBUS: Scuola Zanibon in via Siracusa 12 Sacra Famiglia Bus 18 e 5 tel 049-8759011
-ORARI Il centro apre alle 7,45 e offre 2 possibilità di uscita: entro le ore 13 per i bimbi che pranzano a
casa ed entro le ore 16,30 per coloro che pranzano nel centro estivo. All’interno di questi orari ve ne
sono altri: entro le ore 9 dobbiamo ordinare il pranzo e/o la merenda per coloro che non la porteranno
da casa; alle 9 iniziano le attività creative, alle 10,30 si fa merenda, alle 15,30 si inizia a riordinare i
materiali e a fare le pulizie coinvolgendo anche i bambini e alle 16,30 uscita. Sia l’ingresso che
l’uscita dei bambini-e dovranno essere comunicati in modo chiaro agli animatori.
- Merenda e pranzo: Per il pranzo al sacco i genitori dovranno provvedere a mettere in un contenitore
termico tutto l’occorrente (posate,acqua,bicchiere) affinché i loro figli siano autonomi; Il servizio
ristorazione viene fornito dalla Cooperativa Riesco e include: Primo e secondo piatto, contorno, pane,
posate e tovagliolo. Il costo è di € 6 IVA inclusa; Per la merenda Ritmolandia prevede la possibilità di
ordinare, su richiesta panino, yogurt o frutta , forniti dal supermercato Alì di via Siracusa.
3- Corredo I bambini dovranno avere uno zaino con all’interno un cambio completo, un asciugamano,
un accappatoio, ciabatte, berretto, eventuale olio solare, costume da bagno. Non è ammesso l’uso di
cellulari e videogiochi, all’interno del Centro Estivo.
4- Età e Animatori Possono partecipare al centro estivo bambini da 4 a 12 anni che non verranno
divisi, salvo casi eccezionali, ne per età ne per sesso, favorendo le relazioni che spontaneamente si
creano.
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Per i ragazzi dai 13 ai 14 anni è prevista l’iscrizione al centro, a pagamento, per un percorso di
“aiuto animatore junior”. Per i ragazzi dai 15 ai 18 anni è prevista l’iscrizione gratuita, a numero
chiuso, con la qualifica di “aiuto animatore”, previa valutazione del coordinatore
5- Attività Fermo restando che i bambini hanno la libertà di partecipare o no alle attività proposte, sarà
compito degli animatori coinvolgerli con giochi. e attività che
movimento,

spaziano dalla musica, ai giochi di

da tavolo, con l’acqua, l’argilla, la falegnameria ecc, sempre attenti a valutare le loro

proposte e a seguirli con discrezione.
6- Assicurazione Tutti i bambini usufruiranno di un’assicurazione che verrà attivata al momento
dell’iscrizione il cui costo è di € 15 per tutto il periodo. In caso di infortunio accaduto durante le attività
del centro estivo ma

riscontrato fuori dall’orario di frequenza, l’assicurazione sarà valida solo su

riscontro del pronto soccorso ospedaliero.
7- Iscrizioni e contributo L’iscrizione si potrà fare dal 13-04 inviando una mail a info@ritmolandia.it
con i dati anagrafici e il periodo che i bambini frequenteranno, e saranno comunque aperte durante tutto
il periodo del centro estivo, entro il venerdì che precede la settimana di frequenza. Il contributo, che sarà
versato il primo giorno di frequenza, sarà €.75 per l’orario 7,45-13 o € 85 fino alle h.16,30 a cui si
aggiungono € 15 di assicurazione e tessera la prima settimana. Chi ha più di un figlio usufruirà
di una riduzione settimanale, di € 5 ciascuno.
8- E’ gradita la donazione di: LEGNA PER IL FORNO PER LA PIZZA DEL GIOVEDI’- QUALSIASI
MATERIALE RECUPERABILE CREATIVAMENTE: (STOFFE-CARTONI-BOTTIGLIE DI PLASTICASTRUMENTI MUSICALI-TAPPI LIBRI E RIVISTE-GIOCATTOLI)

