ESTATE 2019
Il Centro Estivo del Comune di Cavallino Treporti è
aperto dal 1 luglio al 23 agosto, dal lunedì al venerdì
con i seguenti orari:
PARTIME: dalle ore 07,30 alle ore 12.00 senza pranzo
dalle ore 07.30 alle ore 13.00 con pranzo
FULLTIME: dalle ore 07.30 alle ore 16,00

ENTRATA: dalle ore 7,30 alle ore 09,00
L’accoglienza al centro estivo è entro le ore 09,00 per
permettere l’organizzazione dell’ordine dei pasti.

USCITA SENZA PRANZO dalle ore 12,00 alle 12,15
USCITA CON PRANZO dalle ore 13,00 alle 13,30

USCITA: dalle ore 15,30 alle 16,00 MASSIMO
SI RACCOMANDA DI AVVISARE SEMPRE ANCHE LA
MATTINA STESSA PER EVENTUALI VARIAZIONI DI
ORARI O RITARDI
Il centro sarà chiuso nella gironata di Ferragosto.

Nel 2019 ricorreranno i 150 anni dall'invenzione da
parte di Dmitrij Mendelev del sistema periodico e
della Tavola degli elementi, un capolavoro della scienza
per classificare gli elementi chimici.
Il desiderio di andare oltre lo stupore, scoprendo come
sia fatta la natura e come funzioni insegna che è
necessario vivere in modo armonioso in questo
complesso sistema.
Collegandosi idealmente con l’iniziativa promossa
dall’Unesco il progetto lavora proprio su: lo stupore, la
curiosità, il desiderio di scoperta che nascono venendo
a contatto con la natura
In questo progetto educativo ci proponiamo quindi di
avvicinarci al tema proposto dall’Unesco utilizzando i
referenti simbolici dei quattro elementi della natura:
Aria, Acqua, Terra, Fuoco e Legno. I cinque elementi
saranno quindi un riferimento semplice e intuitivo per
permettere ai bambini di scoprire che tutte le cose che i
nostri sensi possono percepire sono costituite dal legame
e dalla mescolanza di elementi più semplici e che…

NOTE UTILI
Consigliamo un abbigliamento semplice e pratico che si
possa sporcare!
E’ importante che ognuno abbia sempre con sé:
- Uno zainetto col proprio nome
- Un cambio di indumenti completo e qualche sacchetto di
plastica per il cambio indumenti sporchi
- Un asciugamano piccolo e un gancio
- Bicchiere o tazza di plastica rigida
- Un cappellino
- Indossare scarpe e sandali comodi e chiusi per poter
correre e giocare senza scivolare
- Una merenda e una bottiglietta d’acqua (non succhi o
bevande gassate se possibile)
PER IL GRUPPO JUNIOR per il riposino: 1 cuscino, un
asciugamano/lenzuolo e uno zaino dove riporre il tutto
CONTRASSEGNARE CON IL NOME DEL BAMBINO TUTTO
CIO’ CHE VIENE PORTATO AL CENTRO ESTIVO
AL TERMINE DEL CENTRO IL MATERIALE DIMENTICATO
VERRA’ ELIMINATO O DONATO

GITE ED USCITE
Durante il centro estivo sono previste gite ed
uscite. Sarà pertanto importante consegnare
l’apposito modulo di permesso. Inoltre si
ricorda, in caso di uscita, di non dimenticare:
• Giacca impermeabile e necessario per la
pioggia
• Abbigliamento e scarpe comode
• Merenda e bottiglietta d’ acqua
• Un cambio di indumenti
• Cappellino, crema solare già spalmata,
costume indossato, telo da spiaggia,
ciabatte,
asciugamano
per
doccia/accappatoio e salvagente o
braccioli (già gonfiati) per spiaggia e
parchi acquatici
Si ricorda di contrassegnare tutto con nome

GIOCHI E GIOCATTOLI
Si chiede cortesemente di NON portare giochi e materiali di
vario tipo che non possano essere messi a disposizione di
tutti o che corrano il rischio di essere persi o danneggiati. La
Coop non risponde di eventuali perdite o rotture di
materiali non previsti dal servizio. In particolare, si chiede di
lasciare a casa tutto ciò che è elettronico, compresi
telefonini, videogame e quant’altro. Al centro estivo
giochiamo assieme e non da soli.

EMERGENZE E MALATTIE
In caso di malattia comunicare agli
animatori l'assenza.
Informare
PRIMA
POSSIBILE
il
coordinatore o il referente comunale di
eventuali malattie, allergie (specie se
alimentari che vanno però certificate o
autocertificate)
o
NECESSITA’
PARTICOLARI (es. attrezzature o prassi
di emergenza) in modo che gli operatori
possano sapere come comportarsi o si
possa attrezzare il Centro Estivo !
Naturalmente tutti i dati saranno
trattati con attenzione nel pieno
rispetto della legge sulla Privacy
196/2003
NB: al centro estivo non si
somministrano medicinali!!

MATERIALE UTILE
Durante il centro estivo gli animatori potrebbero
chiedervi altri materiali o cose particolari, dei quali
sarete sempre preventivamente avvisati.
Ad esempio sarà molto utile il MATERIALE DI RECUPERO
che riuscite a recuperare a casa (Senza acquistarlo
appositamente): calze vecchie, stoffe varie, tappi di
sughero e di plastica, bottoni, lana, scatoloni, coperchi,
vasetti di vetro, bottiglie di plastica, barattoli di latta,
vecchi quotidiani.

GLI ANIMATORI
Gli animatori che ci accompagneranno nell'avventura del centro
estivo saranno Valentina, Federica, Nicolò, Fabio, Gianluca,
Stefania, SImone
Il coordinatore per qualsiasi comunicazione, suggerimento,
osservazione è CHIARA VENIER

COMUNICAZIONI
Per dubbi o informazioni rispetto al servizio mensa e ai
trasporti contattare l’Ufficio Scuola e Sport del Comune
Sig.ra Annamaria Vian
Per ogni eventuale comunicazione riguardante i centri
estivi
Tel Chiara 3403899127

Ricordiamo di controllare anche la bacheca in
ingresso e lo zainetto dei ragazzi per eventuali avvisi
o moduli cartacei
Ad inizio modulo verrà consegnato il programma che
potrà però subire alcune variazioni in base alla
valutazione dell’équipe animatori

IL CENTRO ESTIVO LO FACCIAMO TUTTI
INSIEME!
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