L’Isola dei Bambini
Centro Estivo 2022 – COMUNE DI GRADO

Informazioni ai genitori
ORARI D’INGRESSO E USCITA:
07.30 – 09.00 INGRESSO
12.45 – 14.00 PRIMA USCITA
15.30 – 16.00 SECONDA USCITA
STRUTTURA DELLA GIORNATA:
ORARIO
07.30 – 09.00

ATTIVITA’
Accoglienza e Gioco Libero

09.45 circa

MERENDA fornita dalla Mensa

10.00 – 12.00

ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA GIORNATA

12.00 – 13.00

PRANZO fornito dalla Mensa

13.00 – 14.00

Gioco Libero

14.00 – 16.00

ATTIVITA’ POMERIDIANA
Ore 15.00 circa: MERENDA fornita dalla Mensa

In occasione di gite e specifiche attività che saranno svolte fuori dagli spazi del Centro Estivo, il pranzo sarà
posticipato o sarà al sacco. Ogni modifica di orario (entrata, pranzo e uscite) vi verrà tempestivamente comunicata.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
All’inizio di ogni turno, verrà appeso in bacheca e distribuito alle famiglie un volantino che illustrerà
dettagliatamente le attività principali previste, giorno per giorno (sarà inoltre indicato l’abbigliamento consigliato, i
materiali da portare ed eventuali modifiche degli orari).
Il programma è inoltre scaricabile dal sito internet del comune dove saranno caricate le eventuali variazioni delle
attività. In caso di necessità si invita a prendere contatto con gli animatori (Luciana o Elena 347-2620904),
ricordando che per rispondere al telefono si interrompono le attività di animazione.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GITE:
E’ prevista una gita per ogni turno. Due giorni prima della gita verrà fornito il volantino riportante tutte le
informazioni.
E’ necessaria la puntualità nell’arrivo al centro il giorno della gita, in quanto l’orario di partenza non può essere
differito. Per tutte le gite, il pranzo al sacco è fornito dalla mensa. In alcuni casi, l’orario di ingresso e le modalità
della prima uscita e del pranzo potranno subire variazioni, che vi comunicheremo tempestivamente.
Nelle giornate nelle quali è prevista l’uscita di tutte le squadrette dei bambini, le scuole sedi di centro estivo restano
chiuse.
USCITE SUL TERRITORIO:
La partecipazione alle attività esterne può essere obbligatoria o facoltativa (a seconda delle attività).
Le uscite in spiaggia e la partecipazione alle attività esterne è organizzata per squadre e il trasferimento dei bambini
avviene in gruppo, in pulmino o a piedi.
USCITE ANTICIPATE:
In caso di estrema necessità è consentita l’uscita anticipata del minore dal Centro. In tale situazione è indispensabile
firmare una liberatoria che solleva il Comune e gli animatori dalla responsabilità sui minori prelevati. Si chiede di
usufruire dell’uscita anticipata solo in caso di effettiva necessità e previa telefonata al centro per concordare le
modalità del prelevamento del bambino; si ricorda a questo proposito che per consegnare il bambino l’animatore è
costretto a interrompere la propria attività coi bambini. Si precisa che per talune attività i minori escono dal Centro
a gruppi, quindi, in caso di uscita anticipata, è necessario avvisare il coordinatore per tempo e verificare che sia
possibile eventualmente che il minore resti presso la sede del Centro estivo.

MODIFICHE MODALITA’ DI USCITA:
Si ricorda che i bambini possono essere ritirati solo da persone maggiorenni e delegate dai genitori (in forma scritta
nel modulo di iscrizione o successiva integrazione); il minore non sarà riconsegnato in nessun caso a persone
minorenni o non delegate. I minori non possono uscire dal Centro da soli.
Ai genitori, i cui figli usufruiscono del servizio scuolabus: qualora vi siano delle giornate in cui desiderano ritirare
personalmente il minore presso la sede del Centro Estivo, devono avvisare gli animatori tramite avviso scritto o
telefonicamente. In assenza di tale comunicazione da parte dei genitori, il minore verrà fatto salire sullo scuolabus.
In nessun caso sarà considerata valida la comunicazione riferita a voce dal minore.
ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI:
Ricordiamo ai genitori che, come previsto dalla legge, è attiva un’assicurazione infortuni per tutti i partecipanti al
centro estivo.
ZAINETTO:
Si invita i genitori a portare al centro: il bavaglino, un ricambio d’abito completo, il cappellino.
Nelle giornate in cui i bambini passeranno la mattina in spiaggia, i bambini si presenteranno al Centro con il
costume già indossato e dovranno portare uno zainetto contenente il costume di ricambio, la crema solare,
l’asciugamano, le ciabattine, un cappellino, una bottiglietta d’acqua e un pacchetto di fazzoletti.
ALTRE INFORMAZIONI:
I minori devono essere consegnati dal genitore direttamente all’animatore che li accoglie al cancello (o se piove
all’interno della struttura scolastica) e prende nota della loro presenza. NON è ammesso lasciare i bambini da soli
senza averli consegnati ad un adulto che se ne prende carico.
Il numero telefonico è attivo solo nel periodo di apertura dei centri estivi, dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle
ore 16:30.
Gli animatori non possono somministrare medicinali.
Non si risponde di eventuali giocattoli e materiali che i bambini portano da casa al centro estivo.
L’animatore che accompagna i bambini sullo scuolabus potrebbe non essere dell’organico del centro estivo Isola
dei Bambini; quindi non è opportuno affidargli informazioni per il coordinatore del centro (ad esempio: “oggi
viene a prenderlo la nonna”, “oggi passa a prenderlo il papà prima di pranzo”…)
Sulla porta della scuola saranno affisse ulteriori informazioni (menù, programma di animazione, descrizione
dettagliata della gita...).
Per le informazioni amministrative si rimanda al sito WEB del Comune di Grado.

Ci raccomandiamo di venire al CRE con abiti comodi per giocare e sporcarsi con i colori.

