Associazione Culturale fantasiArte
Via G. Oberdan 50 – 37047 San Bonifacio (VR)
Via Ruffo – 37040 Arcole (VR)
Tel. 3382423613
E-mail: info@fantasiarte.it Sito Internet: www.fantasiarte.it

Mini Centro Ricreativo
“IL PICCOLO PETER”
REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE
-

-

-

Il MINI CENTRO RICREATIVO “Il Piccolo Peter” è un servizio PEDAGOGICO
EDUCATIVO per bambini dai 3 ai 6 anni (età scuola infanzia)
Per finalità e obiettivi del CENTRO vedi BROSHURE Mini Centro “IL PICCOLO
PETER”
Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi dalle 7.30 alle 16.00
Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Oberdan 50 37047 San Bonifacio VR
(locali interni e giardino)
Periodo 10 settimane + 1 = dal 28 maggio 2018 al 3 agosto 2018 + dal 6 al 10
agosto 2018
Il servizio partirà al raggiungimento dei 9 bambini minimo settimanali a costo
intero! (max bambini = 18)
Costo settimanale € 85,00 (2° figlio € 45,00) escluso Pranzo!
Costo pranzo settimanale su 4 giorni € ………………..
fornito dal servizio
Catering …………….. (un pranzo alla settimana sarà a PIC-NIC e sarà
preparato dai bambini stessi insieme agli educatori)… in via di definizione!
Costo Tesserazione FANTASIARTE compresa di Assicurazione Infortuni € 25,00
per tutto il periodo estivo 2018
Pagamento servizio in Conto Corrente FANTASIARTE (vedi dati in foglio di
iscrizione); pagamento a pacchetti minimi di 3 settimane; pagamento
anticipato al servizio. Il pagamento è a pacchetto e non verranno scalate le
assenze maturate durante le settimane di iscrizione!
SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA:
7.30-8.30 Accoglienza al centro e gioco libero
8.30-9.30 Prima Attivita’
9.30-10.00 merenda e bagni
10.00- 10.45 gioco libero
10.45 – 11.30 Seconda Attivita’
11.30 – 12.00 Bagni e preparazione al pranzo
12.00-12.30 PRANZO
12.30 – 13.00 Gioco Libero
13.00 – 14.30 Riposo (per tutti!!!)
14.30 – 15.30 Attività tranquilla

-

15.30 Merenda
15.30/16.00 Uscita

Merende somministrate : frutta e/o yogurt, biscotti, cracker, pane bio lievitato a
pasta madre
Bevande somministrate: acqua (da bottiglia o terme di caldiero) e the freddo (no
bibite gasate!)
I giorni del MINI CENTRO:
- Lunedi … il giorno dei colori e delle forme
Martedi … il giorno delle esperienze nuove

(sono graditi nonni e genitori a turno che

vengano a giocare con noi in tempo MATTINO)

-

Mercoledi … il giorno della cucina e del pic nic

-

Giovedi … il giorno dell’acqua e dei suoi giochi

-

Venerdi … il giorno della natura e della terra(orto e giardinaggio , tempo permettendo)(in

-

Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio c/o
SEDE FANTASIARTE di San Bonifacio VR Via Oberdan, 50
TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613 N.B.: questo
cellulare rimane acceso tutto il periodo del centro E SERVE SOLAMENTE per i
casi di vera necessità, per comunicazioni riguardo ai bambini, ecc...
ORARIO del CENTRO i bambini possono entrare dalle 7.30 alle 9.30 e
possono USCIRE dalle 15.30 alle 16.00 Siete pregati di rispettare l’orario
stabilito e di essere PUNTUALI!!!
Cosa Portare al centro: sacchettino con nome e cognome con totale
cambio d’abiti, magliettona sporchevole per le attivita’ atelieristiche,
pannolini se necessari per ii più piccini, calze antiscivolo, asciugamano
personale, bavaglia, piccolo materassino + plaid estivo per il sonno.
Non portare i giochi di casa!!!

-

-

-

-

(faremo piccole esperienze di cucina e ci
prepareremo il pranzo… non avremo bisogno del servizio catering in questo giorno!!!)
(piccola piscinetta tempo
permettendo)(in caso di mal tempo: IL GIORNO DELLE FAVOLE e DELLE ATTIVITA’ ESPRESSIVE con il CORPO)
caso di mal tempo: IL GIORNO DEI SUONI E DELLA MUSICA)

-

Vestire i bambini: con abbigliamento comodo e con scarpine o sandalini
preferibilmente chiusi davanti… portare un cappellino, portare un piccolo
impermeabilino da lasciare al centro!!!

-

COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:
Fantasiarte, da ormai 25 anni rappresenta, nel territorio, un’AGENZIA EDUCATIVA
pedagogico espressiva collegata al benessere del BAMBINO sia in termini di
CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA che di APPRENDIMENTO.
Siamo presenti , nel territorio, in circa 40 scuole: NIDO, INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA.
Ed ora vi proponiamo questo servizio presso la nostra struttura!
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis, un’esperienza di
CRESCITA attraverso il GIOCO… primo interesse autentico di ciascun bambino!
Tempi lenti e rilassati, un’esperienza estiva collegata ai veri BISOGNI che ciascun
bambino manifesta…. Un incontro con la natura in termini di gioco all’aperto (per
la prevalenza e in base al tempo) e delle attivita’ che muovano prima
MOTIVAZIONE e SODDISFAZIONE e di conseguenza COMPETENZA.

I
canali
che
useremo
saranno
:
musica,
movimento,
esperienze
artistico/manipolative, animazione alla lettura e teatralita’, attività di ORTO-TERRA,
piccole attività di cucina e pranzo pic-nic all’aperto (tempo permettendo), gioco
all’aperto… incontro con genitori disponibili a collaborare per giocare con noi,
giochi d’acqua… un’estate all’insegna della VACANZA soprattutto … dove il
“TEMPO BAMBINO” cresce con il suo DIVERTIMENTO e motiva la sua SODDISFAZIONE
di diventare grande!!!!

Si tiene a precisare che:
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno
alcuna responsabilità sui bambini prima e dopo l’orario stabilito, ne possono
custodire oggetti o giochi personali, questi ultimi non sono ammessi al centro
ricreativo .
- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il
bambino/a se diverso dal genitore!
- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie,
intolleranze alimentari, allergie, ecc... del proprio bambino.
- Per i casi di celiachia è necessario prendere accordi personali per le norme
alimentari!
- Verranno organizzati giochi d’acqua (tempo permettendo ) previo avviso!
In tal caso sarà richiesto costumino e grande asciugamano personale.
- Tutti i bambini possono entrare o uscire negli orari specificati sopra, mentre,
per uscire anticipatamente, è necessario avvisare gli educatori.
GRUPPO GENITORI ATTIVO: E’ molto gradita l’organizzazione di un gruppo di
GENITORI!!! Potrebbe essere ORGANIZZATO un piccolo gruppo di genitori che
abbiamo voglia di essere partecipi al CENTRO… la sede potrebbe essere a
disposizione dei genitori il giorno MARTEDI dalle 18.30 in poi e per tutta la fascia
serale! Si potrebbe dare la chiave del CENTRO ad un RAPPRESENTANTE in modo
che abbiate la possibilità di usufruire della sede per parlarvi, confrontarvi e
organizzare i MARTEDI!!! Il martedi mattino (logicamente per chi puo!) ci
piacerebbe invitarvi un’oretta a turno (dalle 9.30 alle 10.30 circa!)… per
organizzare … GIOCHI DI UN TEMPO, GIOCHI CON I BAMBINI ATTRAVERSO IL
VOSTRI personali LAVORI, ECC… (è GRADITA LA PRESENZA ANCHE DI QUALCHE
NONNO/A)…. Ne parliamo alla riunione di presentazione!

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE UFFICIALE SERVIZIO:
Lunedi 16 APRILE 2018
alle ore 20.30
SEDE DI SAN BONIFACIO
Via Oberdan 50 –VR-

Iscrizioni aperte dal 18 Aprile 2018
fino a esaurimento posti disponibili

