LE GIRAFFE – V. E. de Roberti, 8 – Ferrara
0532-204161 – 347-3775565
www.doposcuolalegiraffe.it - martina@doposcuolalegiraffe.it

ORARI centro estivo 2018:

• ACCOGLIENZA:

7.30-9.30 V. Ricciarelli 1

• APPELLO e SCELTA DEL MENU’: 10.00 I bambini potranno scegliere tra il piatto del
giorno e un primo in bianco. In caso di ritardo del bambino, il pasto verrà ordinato in
automatico. In caso di assenza, il pasto va disdetto al 3473775565 entro le ore 9.00, anche
tramite sms.
• SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ MATTUTINE: 10.30-12.30 Organizzazione delle
attività ludiche, ricreative e sportive da parte dei nostri animatori ed insegnanti.
I bambini saranno liberi di scegliere quelle a cui preferiscono prendere parte.
• PRANZO: 13.00-14.30 I pasti sono forniti dalla ditta di catering “Sama” e vengono da noi
distribuiti sotto il grande gazebo di V. Ricciarelli,1.(In caso di maltempo all’interno
dell’abitazione di V. Ricciarelli,11).
Il martedì ci faremo portare, dalla pizzeria “I° Maggio”, le pizze per tutti i bambini (i
bambini celiaci dovranno organizzarsi autonomamente). Si potrà scegliere la pizza
margherita o la pizza rossa e una bibita.
• GIOCHI DA TAVOLO e RELAX: 14.30-15.30 (Eventuali compiti a partire da Luglio)
• SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE: 15.30-17.30 Organizzazione delle
attività ludiche, ricreative e sportive da parte dei nostri animatori ed insegnanti.
I bambini saranno liberi di scegliere quelle a cui preferiscono prendere parte.
• CHIUSURA ATTIVITA’: 17.30 V. Ricciarelli 1 (a pagamento possibilità di prolungare
l’orario fino alle 18.00)

GIOVEDI’
Verranno organizzati, tempo permettendo, giochi d’acqua.
I bambini potranno indossare sandali (chiusi, non ciabatte aperte), costume o indumenti che si
asciughino velocemente.
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INFORMAZIONI:
•

E’ opportuno munire i bambini di uno zainetto contenente:
una merenda per il mattino e una per il pomeriggio; una bottiglietta d’acqua con nome, un
cambio completo (maglietta, pantaloncini, calze, biancheria intima, una felpa); un
asciugamano; un paio di scarpe da tennis (qualora indossino i sandali); un cappellino.

• Si declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o danneggiati e si consiglia
comunque di non far portare oggetti di valore, cellulari, apparecchi elettronici o denaro.
Gli eventuali cellulari verranno raccolti, riposti in una delle nostre casette e restituiti ai bambini
nel momento in cui andranno a casa. Se ne declina comunque ogni responsabilità.
Ogni comunicazione da parte dei genitori, dovrà essere inoltrata al 3473775565.
Si riserva il diritto di addebito per eventuali danni a cose o persone.
• Il giardino di V. Ricciarelli è una proprietà privata ben delimitata e sicura, dove i bambini
saranno liberi di giocare a calcio, a pallavolo, di organizzare giochi o seguire quelli proposti dai
nostri animatori. Il cancello di accesso al parco è automatizzato e sempre CHIUSO; verrà data
ai genitori, all’atto dell’iscrizione, una password numerica da utilizzare per aprire il cancello in
entrata e in uscita.
Nel giardino confinante, dove vengono svolte alcune delle attività sportive, sono presenti due
cani di grossa taglia, docili e vaccinati.
Durante la settimana saranno previste diverse attività ludiche e ricreative e verranno
organizzati vari corsi sportivi, tenuti da maestri professionisti.
La partecipazione agli sport che verranno organizzati durante la settimana prenotata, sarà
facoltativa e gratuita.
Tutti gli sport (tennis, calcio, basket, pallavolo, hip-hop/ballo, aikido/Karate, tiro con l’arco,
flag-football/pallamano, arrampicata sugli alberi) dipenderanno dalla disponibilità dei singoli
maestri e da un’adesione minima di 8 bambini.
• All’atto della prenotazione delle settimane, oltre ai 20 € di iscrizione, verrà richiesta una
caparra di 60 € a bambino che verrà poi scalata dall’ultima settimana prenotata e che però non
verrà restituita se le settimane prenotate non verranno disdette entro il giovedì della settimana
precedente.
• DISDETTA DEI PASTI: Qualora il bambino sia assente tutta la giornata o solo durante il
pranzo o, per qualsiasi motivo, non lo consumi, è obbligatorio disdirlo entro le ore 9.00 al
3473775565, anche tramite sms, per poterlo scalare dalla retta settimanale (5€ a pasto).
I pasti non disdetti, anche se non consumati, verranno conteggiati normalmente.

memorandum prenotazione settimane
GIUGNO
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X

LUGLIO

X

SETTEMBRE

11 – 15

02 – 06

27 – 31 ag.

18 – 22

09 – 13

03 – 07^

25 – 29

16 – 20*

10 – 14

X

bambino: ___________________________________________________________________________
NATA/O A _____________________________________________________ IL ____________________
CODICE FISCALE bambino: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
INDIRIZZO:__________________________________________________________CAP_____________
NUMERI DI TELEFONO :_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________

DICHIARO
sotto la mia piena responsabilità, che mio figlio è di sana e robusta costituzione e può partecipare a
qualunque tipo di attività ludica, ricreativa e sportiva non agonistica organizzata dal centro estivo.
DICHIARO
sotto la mia piena responsabilità, che mio figlio non è affetto da nessun tipo di allergia e può
assumere qualunque tipo di alimento fornito dal centro estivo.


AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
il centro estivo “Le Giraffe” a fornire a mio figlio il pasto


DICHIARO
che mio figlio è affetto dalla seguente allergia:
_______________________________________________________________________________________
pertanto si chiede di ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio a partecipare ad uscite in zona Villa Fulvia per giochi di gruppo
SONO CONSAPEVOLE CHE
“Le Giraffe” utilizzeranno eventuali foto e/o riprese di mio figlio per la pubblicazione di volantini o per
inserirle nel sito internet www.doposcuolalegiraffe.it
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio ad arrivare/ad allontanarsi alla fine delle attività da solo dal centro estivo, sollevando
“Le Giraffe” da qualunque responsabilità derivante dal tragitto casa-Giraffe/Giraffe-casa.
PRENOTAZIONE SETTIMANE:

GIUGNO

X

LUGLIO

X

SETTEMBRE

11 – 15

02 – 06*

27 – 31* agosto

18 – 22

09 – 13*

03 – 07*^ sett.

25 - 29

16 – 20**

10 – 14* sett.

**NOTTE IN TENDA

*compiti delle vacanze

X

^GITA

(Ai sensi della legge 675/96 “Tutela della privacy”, i Vostri dati anagrafici verranno inseriti in una nostra banca dati e verranno utilizzati per
adempiere agli obblighi di legge e ai fini amministrativi)

DATA____________________________________
FIRMA GENITORE (per autorizzazioni e presa visione dei 3 fogli del modulo)________________________
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