I nostri servizi hanno come scopo quello di favorire i genitori

che lavorano offrendo loro la massima F L E S S I B I L I T A’ e
di fornire ai bambini la possibilità di vivere esperienze diverse
rispetto alle proposte già presenti nel territorio.

Il nostro obiettivo primo è il
raggiungimento dell’A U T O N O M I A dei
bambini: per questo motivo offriamo

BABY PARKING 1-6 ANNI
Attivo 12 mesi l’anno!

sempre ai ragazzi la possibilità di
scegliere che cosa fare, rispettando quindi i tempi ,
l’umore e le attitudini di ognuno.

DOPOSCUOLA 5-12 ANNI

Il G I O C O è l’elemento cardine di tutti i nostri
interventi: come negli adulti

RIPETIZIONI INDIVIDUALI

anche i bambini, facendo ciò che più gli piace,
riescono ad acquisire più facilmente
competenze fondamentali per la crescita e per

CORSI PER IMPARARE A STUDIARE

DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

lo sviluppo.

DALLE 7.30 ALLE 18.30
L’A M B I E N T E, nella nostra scelta educativa,

ANIMAZIONE EVENTI

assume un ruolo centrale. Contiene stimoli per
lo sviluppo ed è allo stesso tempo a sua
misura, garantendo al bambino libertà di
azione.

INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI
ED EDUCATORI

DA 1 A 12 ANNI
PRESSO SEDE EDUCHIAMA
VIA SCHALLSTADT 10, ROSA’

Le E D U C A T R I C I sono qualificate ed
aggiornate in team settimanali che
garantiscono il meglio ai vostri figli e
mantengono l’ottima qualità del servizio.

www.educhiama.com

www.educhiama.com

educhiama.bassano@gmail.com

educhiama.bassano@gmail.com

344 1333883

344 1333883

DOVE

Presso la SEDE DI ROSA’ in via Schallstadt 10.

CHI

Tutti i bambini da 1 a 12 anni con suddivisione
in due gruppi: uno composto dai bambini da 2
a 6 anni ed uno composto dai ragazzi da 6 a 12
anni. Per i bambini da 1 a 3 anni scopri il
nostro servizio di BabyParking! Contattaci!

QUANDO
Con un minimo di 10 bambini ed un massimo di
25 siamo attivi dal 10 Giugno al 6 Settembre con
possibilità di frequenza settimanale o mensile.

LA NOSTRA GIORNATA

LE NOSTRE ATTIVITA’
Il nostro principio è quello di riuscire a far sì che siano i
bambini a scegliere ciò che preferiscono fare liberamente
e che siano dunque loro a formare i gruppi di attività
giorno dopo giorno. Per la fascia 1-6, ogni settimana ci
sarà una lettura animata di albi illustrati appositamente
scelti, che saranno il filo conduttore delle attività della
settimana. Per la fascia 6-12, durante l’estate verra’ svolto
un vero e proprio giro del mondo: saranno presentati ai
ragazzi i diversi continenti e paesi su cui si baseranno le
attività della settimana. Ogni giorno proponiamo ai
bambini 2 attività tra le quali poter scegliere. Le proposte
che si alterneranno saranno le seguenti:
ATELIER ESPRESSIVO_ Esprimi la tua creatività

7.30-8.30 Pre-accoglienza

ATELIER LINGUISTICO_ L’inglese giocando!

8.30-9.00 Risveglio muscolare

ATELIER SPORTIVO_ Gioco, Sport, Percorsi

9.00-11.00 Attività del mattino

ATELIER MUSICALE_ La musica intorno a noi

11.00-12.00 Merenda e gioco guidato

ATELIER SCIENTIFICO_ Esperimenti di fisica e chimica

12.00-12.30 Uscita prima fascia

ATELIER BOTANICO_ Alla scoperta del giardinaggio

12.30-13.30 Pranzo

ATELIER SENSORIALE_ Alla scoperta dei 5 sensi

13.30-15.00 Compiti - gioco guidato- nanne
15.00-15.30 Merenda e uscita seconda fascia
15.30-17.00 Attività pomeridiana
17.00-17.30 Uscita terza fascia
17.30-18.30 Posticipo

AIUTO - COMPITI

Durante l’aiuto compiti i bambini saranno divisi in
gruppi eterogenei in modo di favorire la loro
concentrazione e la loro autonomia nell’eseguire le
lezioni e saranno guidati da un’educatrice. Ci sarà la
possibilità, in caso di particolari richieste dei
genitori, di eseguire attività di potenziamento
didattico.

ALLESTIMENTO SPAZIO
Il tempo libero è per noi fondamentale per far sì che i
bambini sperimentino la ricchezza che può derivare da
un momento di “noia”. I bambini impareranno così ad
utilizzare la loro fantasia per arricchire il loro tempo e
trovare soluzioni di gioco senza lo stimolo continuo
derivante dall’adulto.
Lo spazio dedicato al gioco ed il giardino saranno
suddivisi in 5 isole di gioco dove i bambini troveranno
del materiale suddiviso per qualità così da poter
scegliere liberamente come gestire il proprio tempo
libero. Gli spazi allestiti saranno l’isola del colore, l’isola dei sogni, l’isola dei sensi, l’isola della fantasia e
l’isola dello sport.

PREZZI

CONTATTACI!

Scrivi una email ad educhiama.bassano@gmail.com
indicando l'età del bambino, le settimane scelte e gli
orari di interesse: ti forniremo un preventivo
personalizzato!

COSA PORTARE
Per la frequenza sarà necessario portare in uno
zainetto un cambio completo, delle ciabattine, un
cappellino, un asciugamano per le mani ed un
costume.

ISCRIZIONI
1. Scegli la fascia oraria e le settimane di tuo interesse e
scrivici ad educhiama.bassano@gmail.com per ricevere
un preventivo personalizzato e per ricevere conferma
della disponibilità di posti nelle settimane richieste.
2. Conferma la tua partecipazione inviando ad
educhiama.bassano@gmail.com il modulo
di
pre-iscrizione compilato assieme alla contabile di
avvenuto pagamento dell’acconto del 30%.
3. Entro 15 giorni dall’invio della pre-iscrizione,
consegna il modulo di iscrizione con le firme in
originale nella nostra sede di Rosà in via Schallstadt 10
dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 18.
Il pagamento dell’acconto (30%) dovrà essere
eseguito tramite bonifico bancario al conto unicredit
intestato ad EduChiaMa S.S.D. a R.L. con IBAN
IT71Q0200860162000104456305 indicando nella
causale “acconto centro estivo Rosà di –nome e cognome bambino-”.
Solo con la consegna del modulo e con il
pagamento ci si potrà considerare iscritti. L’acconto
non potrà essere rimborsato ed il saldo dovrà essere
effettuato prima di cominciare la frequenza del centro
estivo.

