CAMPI ESTIVI IN MONTAGNOLA 2018
Dal 11 giugno 2018 al 14 settembre 2018 (esclusa settimana di ferragosto)
Un progetto del Gruppo Montagnola
Coordinato da Associazione ARCI Bologna in collaborazione con Antoniano Onlus

Tornano per l’ottavo anno consecutivo i campi estivi per bambini organizzati dal Gruppo
Montagnola con gli educatori specializzati Arci! Per trascorrere insieme l’estate in città all’insegna
della condivisione, della scoperta e del divertimento. Non mancheranno le gite giornaliere, le
giornate in piscina e i momenti di tranquillità all’ombra dei secolari Platani e nello Spazio Verde del
Parco.
Il campo estivo è riservato a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e si svolge dal lunedì al
venerdì, esclusa la settimana 13 - 19 agosto 2018.

:GIORNATA TIPO::
07.30 – 9.00: inizia la giornata! Ritrovo presso Spazio Verde. Accoglienza e gioco libero
9.00 – 10.30 per cominciare… piccole attività in attesa che arrivino tutti. A seguire merenda. In caso di
uscita o gita giornaliera, partenza per i luoghi di destinazione.
12.30 – 14.30: a lavarsi le mani! Pranzo e riposo. In caso di gita, pranzo al sacco.
14.30 – 16.00: Laboratori e attività strutturate
16.10: merenda!
17.00 – 18.00: aspettando i genitori. Ritiro bambini, gioco libero
Dove si va oggi? Programma di base
-

Lunedì: di norma stiamo al parco, ci conosciamo, fissiamo tutti insieme le regole da rispettare,
facciamo le squadre per i laboratori e per i ruoli settimanali di aiuto nelle faccende.
Martedì: gita fuori Parco
Mercoledì: laboratori strutturati
Giovedì: tutto il giorno in piscina! Rientro nel pomeriggio
Venerdì: attività strutturate e gioco libero.

::TARIFFE::
1 settimana tempo pieno (7.30- 18.00): 105 euro
1 settimana part-time con pranzo (7.30-14.30): 80 euro
1 settimana part-time senza pranzo (7.30-12.30): 65 euro
Iscrizione per una sola giornata (su prenotazione): Solo tempo pieno pranzo incluso (7.30-18.00): 35 euro
Quota d’iscrizione obbligatoria: 10 €
::SCONTI::
Sono previste agevolazioni fiscali legate all’ISEE. Per maggiori informazioni contattare la segreteria.
Bimbò scende in campo: 10% di sconto sulla quota se si effettua l’iscrizione al campo entro il 30.06.2018,
consegnando in segreteria una copia stampata della newsletter di Bimbò – per iscriversi
www.bambinidavivere.com - o la Bimbò Card
Family card: 10% di sconto sulla quota
Iscrizione di fratelli: 10% di sconto su ogni tariffa dal secondo iscritto
Sconti fedeltà!!!!!!!
Iscrizione dalla 5°settimana in poi: 10% di sconto sul totale della quota
Le quote comprendono:
-

Assicurazione
Pasti e merende (escluso part-time senza pranzo)
Ingressi alla piscina e alcuni luoghi di visita
Sussidi e materiali per attività e laboratori

Le quote non comprendono:
-

Eventuali attività speciali
Spostamenti (biglietti bus o altro)
Attrezzatura per la piscina (vedi sotto)
Tutto quanto non espresso ne “le quote comprendono”

Le spese extra non supereranno la quota di 5 €/bambino e i genitori saranno comunque avvertiti in anticipo.
Segue: info e iscrizioni
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::ISCRIZIONI E INFO::
Come e dove iscriversi:
ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA:
iscriversi online al portale https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2 . Per informazioni sulle iscrizioni
online ai centri estivi è possibile contattare IES scrivendo a iesestate@comune.bologna.it oppure
telefonando al numero 051.2196200 dal lunedì al venerdì 9.30-13; martedì e giovedì anche 14.30-17.30.
Successivamente verrete contattati dalla segreteria per completare l’iscrizione.
Informazioni iscrizioni:
 Presso la segreteria all’interno della Casa dei Colori:
lun. – ven. > 15.00-18.00. Mattina su appuntamento.
 Via e-mail: info@montagnolabologna.it

Le iscrizioni sono sempre aperte fino al mercoledì della settimana precedente l’inizio della
frequenza al campo estivo
Occorrente per l'iscrizione:
Tutti i moduli sono ritirabili presso la segreteria, scaricabili su www.montagnolabologna.it o richiedibili a
info@montagnolabologna.it:
 Modulo d'iscrizione (preghiamo di prestare attenzione ad eventuali allergie del bambino)
 Modulo di delega per il ritiro dei bambini da parte di persona diversa dal richiedente
 Modulo di autorizzazione alle uscite

N.B. I moduli devono essere restituiti compilati e firmati entro il mercoledì della settimana che precede
la frequenza. Il mercoledì inoltre è richiesto il versamento delle quota settimanale e di iscrizione per la
conferma di partecipazione del bambino/a e garantire agli iscritti un miglior servizio. In caso di assenza,
la quota verrà restituita solo esibendo certificato medico di malattia.
::IMPORTANTE::
Ritrovo e ritiro dei bambini: presso Spazio Verde – Tendostruttura al centro del parco (accesso dalla rampa
più vicina a via Indipendenza). E’ consentito l’accompagnamento e il ritiro in auto dei bambini solo fino in
cima alla rampa, non è consentito l’accesso di mezzi all’interno del Parco.
::COSA FORNIRE AI BAMBINI::
 tessera o citypass per le uscite (obbligatorio)
 in caso di uscita in piscina: asciugamano/accappatoio, costume, ciabattine, cuffia, braccioli, crema
solare, cambio, sapone, shampoo (obbligatorio)
 Borraccia per l’acqua (obbligatorio)
 uno zainetto con cambio completo: maglietta, pantaloni, felpa, calzini (obbligatorio)
 abbigliamento comodo e fresco (fortemente consigliato)
 asciugamano personale (facoltativo)
 posate personali (facoltativo)
N.B. Si ricorda che è cura e responsabilità dei genitori (o chi per loro) verificare tutti i giorni lo stato dell’equipaggiamento del
proprio bambino. Gli operatori del campo estivo, pur prestando attenzione agli effetti personali dei bambini, non sono responsabili
per perdite, dimenticanze e smarrimenti.
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