
                                                                                         

REGOLAMENTO
SERVIZIO CENTRO ESTIVO - “VARANO SUMMER CAMP 2022”

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Servizio di Centro Estivo gestito da
Consorzio  Fantasia  S.C.S.  Onlus  presso i  locali  della  Palestra  della  scuola  Primaria di
Varano de' Melegari in via Castagnola n. 1.

Obiettivi

Il Centro Estivo propone la socializzazione e la partecipazione dei bambini alla vita della
Comunità attraverso attività culturali, ludiche e di intrattenimento.

Organizzazione

Il Servizio si svolge dalle 07:30 alle 17:00 nelle giornate dal lunedì al venerdì. Il Servizio si
svolge presso i locali della Palestra della Scuola Primaria di Varano de' Melegari. I bambini
svolgeranno  le  attività  in  gruppi,  i  bambini  sopra  i  sei  anni  dovranno  essere muniti  di
mascherina chirurgica da indossare nelle attività in spazio chiusi. Durante la mattinata si
svolgeranno principalmente giochi all'aperto, grazie alla collaborazione con le associazioni
di volontariato presenti sul terriutorio, mentre nel pomeriggio ci si dedicherà a laboratori
anch’essi il  più delle volte realizzati  in  collaborazione con le associazioni.  I  pranzi sono
forniti dalla ditta Camst fino al 30.06 e poi dalla ditta Ghiotto, in monoporzione confezionata.
Dopo pranzo e nell’accoglienza, se portati con sé, verranno svolti i compiti. Una giornata a
settimana ci si recherà nella piscina polivalente di Fornovo di Taro.

Iscrizioni

Per  iscriversi  bisogna  compilare  l'apposita  domanda  scaricabile  dal  sito  del  Consorzio
Fantasia (www.consorziofantasia.it) e inviarla compilata in ogni sua parte e firmata alla mail
info@consorziofantasia.it.  Una  volta  effettuata  l'iscrizione,  i  genitori  si  impegnano  al
pagamento della retta per l'intero periodo indicato.

Comportamento al servizio di Centro Estivo

I  bambini  presenti  al  Servizio  seguiranno  le  regole  ministeriali  del  periodo  per  quanto
riguarda la pandemia di Covid-19. Saranno tenuti a rispettare le distanze interpersonali e a
indossare  la  mascherina  negli  spazi  interni.  Per  questi  motivi  la  famiglia  avrà  la
responsabilità di consegnare una mascherina nuova ai bambini.



Rette e Costi 

Il servizio dalle 07:30 alle 17:00 ha un costo settimanale pari a € 120,00 (centoventi,00),
mensa,  trasporti  e  attività  incluse.  Il  servizio  verrà  garantito  nelle  condizioni  di  quindici
iscritti settimanali. Il servizio dalle 07:30 alle 13:00 ha un costo settimanale pari a € 100,00
(cento,00), mensa e attività incluse. Una singola giornata con uscita in piscina ha il costo di
€ 40,00 (quaranta,00),  mentre una singola giornata senza uscite ha il  costo di € 30,00
(trenta,00). È previsto uno sconto dal secondo figlio: la quota settimanale sarà di € 95,00
(novantacinque,00).

Il Direttore di Consorzio Fantasia ONLUS
dott. Giacomo Capece


