
CENTRI ESTIVI   “LA FARFALLA”

Cari genitori, 

di  seguito  vi  presentiamo  il  servizio  che  metteremo  a  disposizione  e  in  allegato  troverete  un
questionario  che  chiediamo  di  riconsegnarci  entro  il  5  Giugno,  poiché  sarà  necessario  per
pianificare le attività e gli spazi e per comprendere le Vostre esigenze.

Il centro estivo è rivolto a bambini di età compresa dai 3 anni (compiuti) ai 10 anni, i bambini
saranno divisi in piccoli gruppi divisi per fasce di età; ogni gruppo sarà costituito da 5 bambini per
la fascia di età 3-5 anni e da 7 bambini per la fascia di età 6-10 anni e avrà un'educatrice dedicata
all'accoglienza e all'uscita degli stessi bambini.

I bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni potranno accedere esclusivamente alla fascia oraria
mattutina (dalle 8.00 alle 13.00), in quanto il distanziamento fisico per bambini così piccoli sarebbe
difficile da mantenere per un tempo prolungato. 
Il pasto in questo caso è escluso.

I bambini dai 6 ai 10 anni invece potranno partecipare, a scelta del genitore, o fino alle ore 13.00 o
fino alle ore 16.00.

Il momento del pasto richiederà un'attenzione particolare e sarà richiesto un pranzo al sacco.

L'accoglienza e l'uscita dei bambini avverranno in un opportuno ingresso separato dell’area per
evitare  che  gli  adulti  accompagnatori  entrino  nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle  attività.
Chiederemo la  collaborazione di  tutti  voi  genitori  per  garantire  ingressi  e  uscite  scaglionate  di
almeno 5-10 minuti, in modo da  evitare situazioni di assembramento e rispettando le distanze di
sicurezza.

Inoltre all'ingresso dei bambini verrà misurata loro la temperatura e si procederà all'igienizzazione
delle mani. Queste pratiche saranno ripetute più volte nel corso della giornata.

Si richiede massima collaborazione nell'accompagnare il bambino munito solo ed esclusivamente
dell'occorrente necessario per  la giornata,  tra  cui acqua e merenda (non potranno essere portati
giochi da casa o oggetti non necessari). 

Il  centro  estivo  sarà  attivato  solo  ed  esclusivamente  se  si  raggiungerà  un  numero  minimo  di
partecipanti. 
I genitori dovranno selezionare le settimane di interesse con il rispettivo orario.
Il pagamento delle settimane selezionate avverrà anticipatamente.
In caso di assenze non sarà possibile recuperare la quota versata.

Di seguito i relativi costi:

– 20 € iscrizione (valida per tutto il periodo estivo)

– 90 € a settimana per la fascia oraria 8.00-13.00

– 150 € a settimana per la fascia oraria 8.00-16.00



QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE

1. Nome e cognome del/la bambino/a ___________________________

2. Età ________________________

3. Indicare la fascia oraria a cui siete interessati (ricordiamo che tra i 3 e i 5 anni l'unica 
fascia possibile è dalle 8.00 alle 13.00)

[ ] dalle 8.00 alle 13.00

[ ] dalle 8.00 alle 16.00

4. Indicare le settimane a cui siete interessati:

[ ] sett. 22-29 Giugno

[ ] sett. 29 Giugno-Luglio

[ ] sett. 6-10 Luglio

[ ] sett. 13-17 Luglio

[ ] sett. 20-24 Luglio

[ ] sett. 27-31 Luglio 

[ ] sett. 31 Agosto-4 Settembre

[ ] sett. 7-11 Settembre

I questionari andranno inviati su whatsapp al numero  3283254669

Per rispondere al questionario sarà sufficiente inserire i numeri presenti nel questionario con
i rispettivi dati.

Esempio:

1. Francesco Rossi
2. Età 6 anni
3. 8.00-16.00
4. Sett. 22-29 Giugno / 6-10 Luglio


