REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
Il Centro Estivo “GEMME ESTIVE 2018” è attivo dal 2 luglio al 29 agosto 2018, dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 17.30. La struttura chiuderà la settimana dal 13 al 17 agosto 2018.
Il Centro Estivo sarà attivo anche nella settimana dal 3 al 7 settembre 2018 se vi saranno almeno 10 iscritti.
Orari di ingresso:
- orario di arrivo al mattino: dalle 8.00 alle 9.00
- orario di arrivo part-time pomeriggio: dalle 13.10 alle 13.45
Orari di uscita:
- orario di uscita part-time mattino: dalle 13.10 alle 13.45
- orario di uscita pomeriggio: dalle 16.00 entro e non oltre le 17.30
Si invitano i genitori a rispettare gli orari sopra indicati.
In caso di assenza del/la bambino/a è necessario darne comunicazione entro le ore 9.00 del giorno di
riferimento tramite sms al numero 339-6677243.

Refezione
L’orario della distribuzione dei pasti è fissato tra le 12.15 e le 13.00.
La quota per il singolo pasto è di 5.00 €. I pasti si pagano in anticipo. Il pasto viene rimborsato in caso di
assenza se, e solo se, si avverte con almeno un giorno di anticipo o, in ogni caso, entro le 9.00 del giorno in cui
il bambino resterà assente. Il rimborso dei pasti non consumati va richiesto entro e non oltre il 30 settembre
2018.
Al momento dell’iscrizione viene consegnata la tabella alimentare approvata dalla ASL.
Per i bambini che necessitano di diete specifiche, i genitori dovranno presentare il certificato medico
comprovante l’effettiva necessità di avere bisogno di una dieta alternativa. Si garantisce inoltre un pasto
differente nel caso in cui non si possano assumere determinati alimenti per motivi religiosi.
Si precisa che per qualsiasi altra ragione che esuli dalle due sopraccitate, il nostro personale educativo ed
ausiliario non è autorizzato a somministrare pasti differenti da quelli proposti dalla mensa, per ragioni di
ordine pedagogico nonché igienico-sanitario.
In caso di ricorrenze (compleanni, feste, …) non sono ammessi cibi preparati in casa ma soltanto quelli
confezionati artigianalmente o industrialmente e riportanti l’elenco completo degli ingredienti .

PROGRAMMAZIONE GIORNATA
08.00 – 09.15

ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO

09.15-09.30

MOMENTO DI GRUPPO

09.30-09.45

MERENDA

09.45-11.30

ATTIVITA’

11,30 – 12.15

GIOCO LIBERO

12,15 – 13.00

PRANZO

13,00 - 13,30

GIOCO LIBERO ED USCITA PART-TIME

13,30 - 14,30

SONNO E RELAX PER I PICCOLI
COMPITI O SCHEDE PER I GRANDI

14,30 - 15,30

LABORATORIO

15,30 – 16.00

MERENDA

16,00 - 17,30

GIOCO LIBERO ED USCITA

PROGRAMMAZIONE SETTIMANA
LUNEDI’

mattino ATTIVITA’
pomeriggio LABORATORIO

MARTEDI’

mattino PARCO
pomeriggio ATTIVITA’

MERCOLEDI’ grandi giornata in PISCINA
mattina GIOCHI CON L’ACQUA
pomeriggio LABORATORIO
GIOVEDI’

mattino ATTIVITA’
pomeriggio LABORATORIO

VENERDI’

mattino PARCO
pomeriggio FILM / LABORATORIO

COSA OCCORRE PER IL CENTRO ESTIVO…
…per tutti
UN CAPPELLINO DA SOLE
SPRAY ANTIZANZARE
SCARPE COMODE
UN RICAMBIO COMPLETO (MUTANDE INCLUSE)
…per chi dorme
LENZUOLINO
…per i bambini della scuola primaria
COMPITI E ASTUCCIO
…per i bambini che vanno in piscina*
COSTUME DA BAGNO
CUFFIA
CIABATTE DI GOMME
SALVIETTONE
CREMA PROTETTIVA
CAPPELLINO
OCCORRENTE PER LA DOCCIA (shampoo, sapone, pettine, salvietta)
CAMBIO
PRANZO AL SACCO: panini/tramezzini/focaccia/pizzetta
tovaglioli di carta
acqua/succo/bibita
merendina
*I bambini dai 6 anno (ultimo anno scuola dell’infanzia) ai 9 anni, previa autorizzazione dei genitori, tutti i mercoledì si recheranno
presso la piscina comunale Faustina di Lodi dove passeranno la giornata intera.
Per quei bambini iscritti con formula part-time i genitori dovranno recarsi presso la piscina stessa per il ritiro sempre tra le 13.10 e le
13.45. Il trasporto avverrà con i mezzi pubblici di linea.
Il pranzo sarà al sacco, pertanto, se già pagato, verrà rimborsato il costo del pasto non usufruito.
I bambini non autorizzati resteranno alle gemme con il gruppo dei piccoli e svolgeranno attività con l’acqua; dovranno quindi
portare un salviettine e un costume da bagno.

…per i bambini che non vanno in piscina**
COSTUME DA BAGNO
CIABATTE DI GOMME
SALVIETTONE
**I bambini del 1° e 2° anno della scuola dell’infanzia, e i bambini dal 6 ai 9 anni non in possesso dell’autorizzazione dei genitori per
l’uscita in piscina, tutti i mercoledì svolgeranno presso il cortile delle Gemme i giochi con l’acqua.

