Il Centro Estivo “Filottrano City Bimbi” si svolgerà presso il Centro Pastorale Sant’Anna, Via Don Minzoni,2
dall’10 giugno al 02 agosto e dal 26 agosto al 07 settembre dalle 7:30 alle 18:30.
Qualora ci fossero un numero minimo di 15 richieste, vi è la possibilità di prolungare il periodo di apertura del
Centro Estivo anche per la settimana dal 09 al 13 Settembre. Le attività del centro estivo seguiranno la tematica:
“IL GIRO DEL MONDO AL FILOTTRANO CITY BIMBI” e saranno così divise:
- “ALLA SCOPERTA DELL’ASIA” (dal 10 al 21 Giugno);
- “ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA” (dal 24 al 28 Giugno);
- “ALLA SCOPERTA DELL’EUROPA” (dal 1 al 12 Luglio);
- “LE OLIMPIADI AL CENTRO ESTIVO” (dal 15 al 26 Luglio);
- “ALLA SCOPERTA DELL’AFRICA” (dal 29 Luglio al 02 Agosto);
- “ALLA SCOPERTA DELL’OCEANIA” (dal 26 Agosto al 07 Settembre).
Tutte le attività saranno proposte a bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, divisi per fasce d’età (3-6, 710, 11-14 anni). La routine giornaliera del Centro Estivo è strutturata come segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
7:30-9:00 accoglienza e gioco libero
9:00-9:15 merenda
9:15-10:15 attività ludica all’esterno
10:15-10:30 merenda
10:30-12:00 attività laboratoriale
12:00- 12:30 prima uscita
12:30-13:30 pranzo
13:30-14:00 seconda uscita + accoglienza
14:00-15:00 soft activity
15:00-15:30 merenda e gioco libero
15:30-17:00 attività laboratoriale
17:00-18:00 attività ludica all’esterno
18:00-18:30 terza uscita

SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA
7:30-8:30 accoglienza e gioco libero
8:30-10:00 compiti
10:00-10:30 merenda
10:30-11:15 attività ludica all’esterno
11:15-12:00 attività laboratoriale
12:00- 12:30 prima uscita
12:30-13:30 pranzo
13:30-14:00 seconda uscita + accoglienza
14:00-15:30 compiti
15:30-16:00 merenda e gioco libero
16:00-17:00 attività ludica all’esterno
17:00-18:00 attività laboratoriale
18:00-18:30 terza uscita

Per l’iscrizione al Centro Estivo, ogni genitore dovrà compilare l’apposita “Scheda d’iscrizione” per il proprio
figlio scegliendo tra:
o 7:30-18:30: € 65 + 5 € al giorno per il pranzo *
o 7:30-18:30: € 65 (senza pranzo)
o 7:30-14:00: € 45 + 5 € al giorno per il pranzo *
o 7:30-12:30: € 35 (senza pranzo)
o 13:30-18:30: € 35 (senza pranzo)
*(presso Patchanka Bistrot, via Gramsci, 29/A, Filottrano)

Per il secondo e/o terzo figlio iscritto e per i figli dei soci, l’Associazione applicherà uno sconto del 10% dal
prezzo stabilito.
Le quote settimanali (escluso il pranzo) dovranno essere versate a favore di Gioia di Vivere Associazione di
Promozione Sociale (Coordinate Bancarie: IT31J0854937360000010138974) e la ricevuta sarà consegnata
alle persone di riferimento ogni lunedì; le quote comprendono iscrizione, assicurazione e uscita.
Il pagamento del pranzo dovrà essere saldato il lunedì mattina (l’Associazione rilascerà un blocchetto del
prezzo di € 25 contenete 5 foglietti nominativi. Ogni giorno dovrà essere consegnato un foglietto agli educatori
che equivale ad un pranzo da € 5).
È prevista un’uscita a settimana: si alternerà tra l’Acquaparco Verde Azzurro, Loc. S. Faustino, 6, Cingoli
(MC) e una visita fuori porta. L’uscita in piscina e la visita fuori porta (trasporto e entrata) sono incluse nella
quota settimanale del Centro Estivo. I bambini che non frequentano la settimana in cui è prevista l’uscita
possono partecipare ugualmente pagando la quota d’ingresso e il trasporto.
Si chiede cortesemente di far portare la merenda, l’astuccio e i libri assegnati per le vacanze estive.
L’Associazione Gioia di Vivere declina ogni responsabilità in relazione a danni su persone e/o cose al di fuori
di quanto previsto dalla copertura assicurativa.
Per info e contatti: Elisa Cirilli 3477316692 Isis Lara 3477653534

