Associazione Art-Tu
Via Cento Stelle 24
50137 Firenze
iscrizioni.art.tu@gmail.com
art-tu@art-tu.org
www.art-tu.org
C.F. 94179900488
P.I. 06037040489

CENTRI ESTIVI NEL BOSCO
ESTATE 2020
presso il Parco Avventura "Il Gigante" e il bosco della Garena, Pratolino
Dal 22 giugno all’11 settembre
Dal lunedì al venerdì con orario 8.15-16.45
Rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni
Accogliamo anche i bambini con difficoltà previo colloquio
all’atto dell’iscrizione e relativa documentazione

1. La normativa prevede la divisione in gruppi che rimangano stabili “nel tempo”
(che per noi sarà di una settimana, visto che poi ci sarà chi va e chi viene) e che
accolgano un numero prestabilito di partecipanti.
Saremo in grado di accogliere:
 5 gruppi composti da 7 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni;
 2 gruppi composti da 5 bambini di età 4-5 anni (dando precedenza ai
fratelli minori);
 1 gruppo di 10 ragazzi di 12–13 anni
2.

PUNTO DI RITROVO A PRATOLINO:
tra le ore 8.15 e le ore 8.45 all’ingresso del Parco Avventura “Il Gigante”; i
genitori riprenderanno i propri figli dalle 16.15 alle 16.45, come indicato nelle
“Misure igienico-sanitarie”.

3. Quest’anno, purtroppo, non ci è possibile fornire il pranzo, ma daremo le
merende della mattina e del pomeriggio. Vi invitiamo perciò a provvedere voi
stessi ai pranzi; se foste in crisi di fantasia…..chiedeteci: abbiamo pronti dei
suggerimenti per non dare ai vostri figli sempre solo panini, ma pranzetti
gustosi e semplici da preparare.

Non sarà consentito a bambini e ragazzi di andare al bar ad acquistare cose
varie.
4.

ATTIVITÀ
Le attività proposte seguiranno il filo rosso pedagogico della Globalità dei
Linguaggi: bambini e ragazzi potranno esprimersi in libertà e senza giudizi
attraverso attività pittoriche, manipolazione, psicomotricità, suoni e ritmi…
Le attività sono finalizzate allo sviluppo della propriocezione e dello spirito di
gruppo; saranno proposti giochi per incrementare la cooperazione e l’attenzione
all’altro, pur rispettando le restrizioni.
A seconda dell’età verranno proposte attività diversificate.
Giornata tipo:
8.15/8.45 arrivo al bosco
9.00-10.00 accoglienza, animazione e merenda
10.00-12.00 attività organizzate della mattina
12-13 gioco libero nella natura con i compagni del proprio gruppo, coordinato
dagli operatori
13-14 (circa) pranzo nel bosco, portato da casa
14-15.30 gioco libero nella natura con i compagni del proprio gruppo, coordinato
dagli operatori, e/o attività pomeridiana
15.30/16.00 merenda
16.15-16.45 consegna dei bambini.
ATTIVITÀ SPECIALI
Un giorno a settimana è prevista l’ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in
sicurezza presso il Parco Avventura "Il Gigante" di Pratolino (FI)

5.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Quest’anno le disposizioni nazionali, regionali e comunali prevedono che sia data
priorità ai bambini residenti nel comune di Vaglia e alle famiglie che hanno
maggiori difficoltà: figli disabili, famiglie monogenitoriali, genitori che lavorano
entrambi a tempo pieno. Ciò impone che l’iscrizione segua un iter diverso dal
solito, prevedendo vari passaggi che vi preghiamo di controllare sulla HOME
PAGE del nostro sito
Ci scusiamo di tanta rigidità che -per chi ci conosce- non fa proprio parte di noi;
purtroppo le regole imposte non ci consentono le “maglie larghe” che abbiamo
sempre avuto nell’accoglienza.

6. Saranno considerate VALIDE

le richieste complete di:

scheda di iscrizione ai Centri Estivi e iscrizione a socio firmata da entrambi i
genitori inviata a iscrizioni.art.tu@gmail.com;
 patto di corresponsabilità firmato;
 ricevuta dell'avvenuto bonifico. Una volta avuta la nostra conferma di
disponibilità, attendiamo entro tre giorni tale ricevuta (causale obbligatoria:
nome e cognome del bambino e date della/e settimana/e di frequenza).
La caparra non è rimborsabile. In caso di malattia, dietro presentazione del
certificato medico, verrà rimborsata in proporzione la quota restante.


7. PREZZI DEL CENTRO ESTIVO
La quota settimanale di partecipazione ai Centri Estivi Art-Tu è di € 150:
60 € di CAPARRA per ogni settimana (non rimborsabile) + € 90 a saldo
Per garantire le prenotazioni per le settimane di settembre il SALDO va
effettuato entro il 24 agosto con invio della ricevuta.
Il PREZZO INCLUDE i costi di:
TESSERA SOCIO annuale 2020
ASSICURAZIONE infortuni e responsabilità civile
CAPARRA versata al momento della conferma dell’iscrizione
MERENDE
ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in sicurezza presso il Parco Avventura
“Il Gigante” di Pratolino (FI).
LABORATORI ludico-creativi, a contatto con la natura, con tutti i materiali.
8.

ABBIGLIAMENTO:

9.

ATTREZZATURA: borraccia (meglio se con tracolla), boccettino di

pantaloni non cortissimi, meglio leggeri ma lunghi a
seconda delle vostre abitudini, ricordate che siamo nel bosco; consigliamo abiti
non di gran pregio perché si potrebbero sporcare o sciupare; scarpe chiuse
adeguate (che facciano presa sul terreno, anche da ginnastica); vestirsi a strati
tenendo presente che, col tempo incerto, nel bosco fa decisamente fresco; uno
zaino comodo con cappello per chi è abituato a tenerlo; kway. Chiediamo inoltre
un cambio (che abbiamo sempre trattenuto al bosco); le nuove misure di
sicurezza non consentono di tenere i cambi tutti insieme, perciò vi suggeriamo
di ridurli al minimo e di lasciarli sempre nello zaino.

disinfettante per le mani e mascherina.
Con spirito d’avventura, anche in caso di
bosco in spazi coperti.

pioggia, le attività si svolgeranno nel

In caso di tempo incerto, i bambini/ragazzi dovranno comunque sempre essere
ben equipaggiati con impermeabile, ombrellino, vestiti e scarpe adeguati.
10. Il nostro centro estivo gode della possibilità di usufruire del

Parco

Avventura in un giorno della settimana nel quale non ci sia troppa affluenza,
per sperimentare senza corse o ansie i percorsi sugli alberi.
11. Visto il divieto di assembramenti, non potremo più invitare i genitori alle nostre
storiche “merende con sorpresa” del venerdì pomeriggio (sic!); cercheremo di
supplire coinvolgendovi con fotografie varie.
Per questo, nella scheda di iscrizione, vi chiediamo il consenso a condividere, tra
i genitori della stessa settimana, un canale privato Telegram che cambierà di
settimana in settimana. Sarà un canale in cui voi potrete solo ricevere
fotografie ma non rispondere.
12. Infine, sempre in un'ottica educativa, vi chiediamo di non dare ai vostri figli il
cellulare: per questioni urgenti potete sempre contattare Elena 3385412519 o
Flavia 3343242754.

Grazie per la collaborazione!
Elena e Flavia

