CENTRO ESTIVO
“Il pianeta del tesoro"
L'Unità Pastorale di Lucinico, Mossa e Madonnina
organizza il centro estivo “Il pianeta del tesoro” rivolto a
bambini/e e ragazzi/e.
"L'iniziativa vuole offrire a tutti i partecipanti un'occasione
per divertirsi, sviluppare creatività e fantasia, stare
assieme ad altri bambini e ragazzi vivendo esperienze
nuove ed interessanti".

PROGRAMMA
Il programma del centro estivo prevede:
attività ludico/espressive
attività sportive
giochi ed attività a contatto con la natura
escursioni e gite
laboratori a scelta (segnare sul retro le preferenze)
Si consiglia di dotare i bambini/e ragazzi/e di un
abbigliamento sportivo con cappellino (con nome) e
scarpe da ginnastica o sandali (no ciabatte ed infradito).
La quota comprende:





il the di metà mattina,
la maglietta del Centro Estivo,
il gelato alla Cospalat,
l’autobus per recarsi all’incontro in Piazza Vittoria
a Gorizia con gli altri Centri Estivi (3^settimana)
 l'uscita in giornata (luogo e data da definire)
NB. per l'uscita in giornata potrebbe essere richiesto un
contributo aggiuntivo.

REGOLAMENTO
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 13.00. L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore
8.00 alle ore 8.45 mentre l'uscita è prevista dalle ore 12.30
alle 13.00.

ISCRIZIONE E LISTA D’ATTESA
Il centro estivo si rivolge ai bambini nati nelle annate
tra il 2006 e il 2011. Si accetteranno anche bambini/e
che hanno frequentato la prima classe della scuola
primaria solamente se hanno un fratello/sorella maggiore
iscritto/a al centro estivo. Si prevedono al massimo 60
bambini a settimana con possibilità di stesura lista
d'attesa a priorità d'arrivo che verrà usata nel caso si
liberino dei posti. È possibile solo iscrivere, oltre ai propri
figli, un/a solo/a altro/a bambino/a.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’importo totale del contributo richiesto per l'iscrizione è
di 20,00 € a settimana per ogni bambino iscritto. Nel caso
di iscrizione di due o più fratelli verrà applicato uno
sconto di 5,00 € sulla quota (seconda, terza … quota
15,00€). Nel prezzo non è compresa la merenda di metà
mattina che verrà portata da ciascun/a bambino/a. Nella
quota d'iscrizione è prevista la spesa riguardante le gite,
ma potranno essere richieste eventuali integrazioni durante
il centro estivo. Per motivi organizzativi, le iscrizioni ed il
versamento della quota potranno essere effettuate in
parrocchia solamente i venerdì dalle 18.30 alle 19.30 e i
sabati dalle 14.30 alle 15.30 a partire dal 10/5 fino al
1/6 (o comunque fino ad esaurimento posti disponibili) in
busta chiusa con l'indicazione del nome del partecipante
sul frontespizio e le settimane di iscrizione (1°, 2°, 3°). Per
motivi organizzativi, non sarà consentito prenotare i posti
tramite messaggio, telefonate o mail o consegnare
l'iscrizione senza la quota.
Non è consentito portare e/o usare giochi propri,
telefoni cellulari, videogiochi … se trovati verranno
ritirati e riconsegnati solamente ad un adulto nell'orario di
uscita.

SOSPENSIONE PARTECIPANTI
Lo staff del centro estivo si riserva il diritto di sospendere
dall'attività bambini/e e ragazzi/e con i quali insorgano
eccessivi problemi disciplinari.
Volantino scaricabile da www.chiesalucinico.it
Per informazioni: Andrea K. 346 4015396
don Moris 340 2557681

MODULO D'ISCRIZIONE
(da ritagliare e consegnare in busta chiusa assieme
quota entro L'1/6/2019)

alla

Io sottoscritto
iscrivo mio/a figlio/a
residente a
Via/piazza
nato il

al n.
/

[ ] 1° settimana

/
[ ] 2° settimana

tel 1

[ ] 3° settimana

tel 2
al centro estivo “ Il pianeta del tesoro "

con la presente:
1) autorizzo mio/a figlio/a a recarsi al centro estivo e
ritornare a casa da solo
SI
NO
oppure mio figlio verrà portato e ritirato da me o dall'altro
genitore o da persona delegata. SI NO
2) autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite previste
durante lo svolgimento del centro estivo e delle quali verrà
data comunicazione SI NO
3) allergie o intolleranze………………………………….
4) Presa visione del regolamento
5) Verso la somma di

€

6) Presa visione modello privacy (fornito al momento
dell'iscrizione)
Data
Firma del genitore
N.B. SI PREGA DI COMPILARE IL MODELLO IN
TUTTE LE SUE PARTI

SCELTA DEI LABORATORI: la scelta dei laboratori si
effettuerà al momento dell'iscrizione, direttamente agli
animatori. Il limite massimo per ogni laboratorio è di 10
bambini. In caso di esaurimento dei posti, si potrà scegliere
un altro laboratorio ed in ogni caso non sarà possibile
frequentare lo stesso laboratorio per più settimane.
LABORATORI ATTIVATI:
1° settimana:
Basket/calcio

Arti musicali (canto,
danza, musica,...)

Calcetto/ping
pong

Abilità manuale
(pittura, lavoretti,
braccialetti)

cucina

Pirografia

2° settimana:
Basket/calcio

Arti musicali (canto,
danza, musica,...)

Calcetto/Ping
pong

Abilità manuale
(pittura, lavoretti,
braccialetti)

cucina

Pirografia

IMPORTANTE!!!!
-

DOMENICA 9 GIUGNO alle ore 10 ci
sarà la Festa di chiusura dell'anno
catechistico dell'Unità Pastorale
presso la Parrocchia di Mossa e
verrà consegnato il mandato agli
animatori dei Centri Estivi di Lucinico
e Mossa. Sono invitati tutti i bambini
con le loro famiglie!! Maggiori
informazioni verranno fornite dai
catechisti.

organizza
IL CENTRO ESTIVO

“Il pianeta del tesoro un'estate spaziale”

3° settimana:
Basket/calcio

Arti musicali (canto,
danza, musica,...)

Calcetto/ping
pong

Abilità manuale
(pittura, lavoretti,
braccialetti)

Cucina

Pirografia

L'ordine dei laboratori potrebbe essere modificato a seconda
delle necessità.

Periodo: dal 17 giugno al 5 luglio 2019
Inizio iscrizioni:

10 maggio 2019

Chiusura iscrizioni: 01 giugno 2019
Presso l’oratorio di Lucinico
stampato in proprio

