
Il centro estivo
Meraviglioso

L 'ASSOCIAZIONE  MERAVIGLIOSAMENTE  IN
COLLABORAZIONE  CON  IL  COMUNE  DI

VIGONOVO  ORGANIZZA

PER  I  BAMBINI  CHE  HANNO  FREQUENTATO  LA

SCUOLA  DELL ' INFANZIA :  
dal l '8  Giugno  al  28  Agosto  al l ' interno  del l 'ex  Micronido

Don  Ruggero  di  Galta

 

PER  I  BAMBINI  DALLA  1A  ALLA  4A  ELEMENTARE

(FREQUENTATA ) :  
dal l '8  Giugno  al  28  Agosto  2020  al l ' interno  del la  Scuola

Pr imaria  di  Galta

 

PER  I  RAGAZZI  DELLA  5A  ELEMENTARE  E  DELLA

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO

(FREQUENTATE ) :  
dal l '8  Giugno  al  28  Agosto  2020  al l ' interno  del la  Scuola

Pr imaria  di  Vigonovo

LA  SETTIMANA  DAL  10  AL  14  AGOSTO  APRIRA '  SOLO  CON  UN

MINIMO  DI  ISCRIZIONI



MEZZA GIORNATA 

7.30-12.30 OPPURE 13.00-18.00

 

GIORNATA INTERA 

7.30-18.00

 
 

PRANZO E MERENDA ESCLUSIVAMENTE AL SACCO

ORARI  CENTRO  ESTIVO

COSTI  SETTIMANALI

ATTIVITA '

Sono  previste  specifiche  attività  di  compiti  e/o  potenziamento  scolastico ,

attività  motorie  e  artistico-creative .  

 

Eventuali  attività  esterne  (presso  la  Piscina  Comunale  di  Stra ,  presso

l ’Azienda  Agricola  Borgato , . . )  verranno  proposte  nel  momento  in  cui  se  ne

potrà  usufruire  in  modo  sicuro .



IL  CENTRO  ESTIVO  APRIRÀ  NEL  TOTALE  RISPETTO  DELLE
DISPOSIZIONI  FORNITE

DALL ’ALLEGATO  1  ALL ’ORDINANZA  N .  50  DEL  23  MAGGIO
2020 :

Predisposizione per genitori ,  bambini e personale di una adeguata informazione
su tutte le misure di prevenzione da adottare.

Sottoscrizione di un accordo tra l ’associazione, gl i  educatori  e i  genitori  coinvolt i
per i l  r ispetto del le regole di gestione dei servizi  f inal izzate al contrasto del la
dif fusione del virus.

Predisposizione di una zona di accoglienza  ol tre i l  quale i  genitori  non possono
andare: ad ogni genitore viene fornito un preciso orario di arr ivo, i l  genitore viene
accolto al cancel lo da una persona dedicata che- ogni matt ina- chiede se i l
bambino ha avuto tosse o febbre nei giorni precedenti ,  misura la febbre al bambino
e al l ’adulto e fa igienizzare le mani al bambino che può raggiungere l ’educatore del
suo gruppo.

I bambini non possono essere accompagnati  da adult i  di  età superiore ai 60 anni .

Rapporto tra personale e minori  di  1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per
bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.   

Mascherina per tutto i l  personale e per i  bambini e ragazzi sopra i  6 anni di età. 

Disinfezione e pulizia  quotidiana di local i ,  giochi,material i . .con igienizzanti
adatt i .  

Pulizia dei servizi igienici  dopo ogni ut i l izzo.

Frequente ricambio d’aria  degl i  spazi al chiuso.

 

 

 

 

 

 

 

      



Alessandro  Bettin  340 .8353867

aps .meravigliosamente@gmail .com

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

Per  accedere  alla  graduatoria  del  mese  di  Giugno  sarà  fondamentale  prenotarsi  dalle
ore  8 .00  del  29  Maggio  alle  ore  12 .00  del  4  Giugno  2020 .  

Per  accedere  alla  graduatoria  del  mese  di  Luglio  sarà  fondamentale  prenotarsi  dalle  ore
8 .00  del  18  Giugno  alle  ore  12 .00  del  25  Giugno  2020 .

Per  accedere  alla  graduatoria  del  mese  di  Agosto  sarà  fondamentale  prenotarsi  dalle
ore  8 .00  del  16  Luglio  alle  ore  12 .00  del  23  Luglio  2020 .

inviare  una  mail  a  aps .meravigliosamente@gmail .com  con  i l  modulo  di  iscrizione

compilato .

Solo  per  chi  non  ha  un  indirizzo  e-mail  si  può  inviare  un  messaggio  Whatsapp  a  Cristina

Vanetto  (338 .8653971) .  

Per  motivi  organizzativo-gestionali ,  il  numero  dei  posti  è  limitato .

 

Come  da  Delibera  DGC  n .  60  del  27 .05 .2020  del  Comune  di  Vigonovo  verranno  redatte  due

graduatorie  per  l 'accesso  al  centro  estivo :  una  per  i  residenti  e  una  per  i  non-residenti .

Agli  iscritti  alla  seconda  graduatoria  si  darà  accesso  nel  momento  in  cui  tutti  i  residenti

iscritti  alla  prima  saranno  stati  accolti .

 

Le  graduatorie  verranno  redatte  su  base  mensile :

 

 

 

 

Partecipando  alla  prima  graduatoria ,  sarà  possibile  fare  richiesta  per  i  3  mesi  completi  ( la

settimana  dal  10  al  14  Agosto  verrà  attivata  con  un  minimo  di  iscrizioni) .  

 

Per  iscriversi  è  FONDAMENTALE  

 

Le  graduatorie  verranno  rese  note  i l  giorno  successivo  i l  giorno  di  chiusura  della

prenotazione .  

 

NON  SARANNO  VALIDE  ALTRE  MODALITA '  DI  ISCRIZIONE .

PAGAMENTI

Il  pagamento  andrà  effettuato  entro  i l  venerdì  della  settimana  in  corso  di  frequenza .  

      

Si  consiglia  i l  pagamento  tramite  bonifico :

 

IBAN  –  IT  10  Z  01030  62960  000002282506

Intestazione :  Aps  Meravigliosamente  

Causale :  Centri  estivi  + NOME  E  COGNOME  del  ragazzo  + MESE  o  SETTIMANA  di  riferimento

·                

In  alternativa ,  si  potrà  pagare  in  contanti  prendendo  appuntamento  direttamente  con

Cristina  Vanetto  (338 .8653971) .

 

Tutte  le  ricevute  verranno  inviate  tramite  e-mail .  

 

La  non  regolarità  dei  pagamenti  comporterà  la  perdita  del  posto  a  favore  degli  iscritti  alla

Graduatoria .


