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INFO E PRE ISCRIZIONI

VI ASPETTO
BIMBI!



premessa
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VI ASPETTO
BIMBI!

in linea con l'allegato 1 all'ordinanza n.50 del 23/05/2020 della regione
veneto, i nostri centri estivi saranno attivi per tutta l'estate, dal 3 giugno
all'11 settembre.
presso il centro estivo "la tua estate in fazenda" saranno presenti al
massimo 7 GRUPPI DI BAMBINI.
i bambini saranno divisi in gruppi di 5 bambini (per bambini da 3 a 5 anni),
gruppi di 7 bambini (per bambini da 6 a 11 anni), gruppi di 10 bambini (per
bambini da 12 a 14 anni).
sarà nostra cura seguire tutte le indicazioni date dalle linee guida
regionali e condividerle preventivamente con voi tramite un protocollo
interno.



dove e
quando
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il centro estivo si svolgerà presso la scuderia az in via delle orchidee a
bassano del grappa. la scuderia az è un ambiente molto grande, costituito da
maneggio, maneggio coperto, un grande porticato ed un edificio che sarà
destinato ai bambini che frequenteranno il centro estivo.
saremo attivi dal 1 giugno all'11 settembre  dalle 7.30 alle 18.30 con
possibilità di scegliere tra mezza giornata, giornata intera, anticipo e
posticipo.
il centro estivo è riservato ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni.



giornata 
tipo
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7.30               pre-accoglienza
8.30               risveglio muscolare ed accoglienza
9.00               attività di equitazione o laboratori (in piccolo gruppo)
10.30              merenda
11.00               attività di equitazione o laboratori (in piccolo gruppo)
12.30               pranzo a cura del catering la serenissima
13.30                aiuto compiti / potenziamento didattico / gioco nelle isole
15.00                merenda
15.30                attività di cura della fattoria
16.30                posticipo



le attività
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equitazione: seguiti dal personale della scuderia az i vostri bimbi saranno introdotti
quotidianamente alla pratica dell'equitazione
 
attività botaniche: i vostri bambini saranno avvicinati ai principi botanici grazie all'orto
che cureranno giorno dopo giorno
 
vita in fattoria: i vostri bambini avranno modo di conoscere, osservare e prendersi cura dei
vari abitanti della fattoria: cavalli, asini, galline, oche, maiali, gatti, cani, conigli...



gli atelier
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artistici: i vostri bimbi saranno guidati dalle nostre educatrici alla scoperta di opere d'arte ed
attività espressive
 
linguistici: i vostri bambini saranno avvicinati alla lingua inglese tramite attività di
gioco divertenti e stimolanti
 
scientifici: i vostri bambini scopriranno la chimica e la fisica tramite divertenti esperimenti
 
sportivi: durante la giornata saranno organizzati percorsi e giochi volti a sviluppare le
competenze ludico-motorie



le isole di
gioco
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all'interno della fattoria, ci saranno degli spazi destinati ad ogni gruppo ognuno dei quali
sarà suddiviso in cinque isole di gioco dove i bambini troveranno diverso materiale a loro
disposizione.
 
isola dei sensi: materiale volto a sviluppare i sensi (gusto, vista, tatto, olfatto, udito)
isola dei colori: materiale artistico di vario tipo
isola dei balocchi: materiale ludico e sportivo di varia tipologia
isola dei sogni: cuscinoni, pupazzi e libri per rilassarsi
isola verde: materiale di riciclo per sviluppare la fantasia e la creatività dei bimbi



aiuto compiti e
potenziamento
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ogni pomeriggio i bambini saranno seguiti dalle nostre educatrici ed insegnanti
nell'esecuzione dei compiti.
durante lo spazio dedicato ai compiti ai bambini sarà offerta la possibilità di effettuare un
recupero didattico di quanto "perso" in questi mesi di quarantena, così da arrivare a
settembre pronti per iniziare con la giusta grinta un nuovo anno scolastico.



costi
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quota di iscrizione aics:                           €25 
 
8.30-12.30:                                                  €70/settimana
13.30-17.30:                                                €70/settimana
8.30-16.30:                                                  €120/settimana
7.30-8.30:                                                    €20/settimana
16.30-18.30:                                                 €40/settimana
è previsto uno sconto del 5% per fratelli e per chi frequenta più di 6 settimane



iscrizione
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per iscriverti ti chiediamo di compilare il modulo di pre-iscrizione e di riconsegnarcelo
compilato tramite email ad educhiama.bassano@gmail.com. una volta ricevuto il modulo ti
forniremo  il costo del servizio da bonificare al 50% a conferma dell'iscrizione e al 50%
prima dell'inizio del centro estivo al conto unicredit intestato ad educhiama s.s.d. a r.l. con
iban it71q0200860162000104456305 indicando in causale "la tua estate in fazenda di -nome e
cognome bambino-" , il modulo di iscrizione ed il protocollo di sicurezza da sottoscrivere.
la quota versata, in caso di ritiro da parte del genitore, non sarà restituita.



contattaci

per ogni informazione o chiarimento puoi contattarci:
 

scrivendo ad educhiama.bassano@gmail.com
 
telefonandoci al 344 1333883
 
visitando il nostro sito www.educhiama.com
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