Dal 03 agosto al 04 settembre

STOP SOLO LA SETTIMANA DI
FERRAGOSTO
Dalle 14,00 alle 18,00

c/o Casa del giovane di Sellere
PROGETTO PER BAMBINI E RAGAZZI
6-10 ANNI E 11-17 ANNI

Progetto
Dal 03 agosto al 4 settembre STOP LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO( dal 10 al 16 )
dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18 presso la casa del giovane di Sellere

PROGETTO:
“SOS COMPITI E TANTO ALTRO”
La giornata sarà organizzata nel seguente modo:
Ore 14.00-14.30 accoglienza e gioco libero
Ore 14.30-15.30 supporto compiti
Ore 15.30– 16.30 merenda portata da casa e giochi di squadra
Ore 16.30– 17.45 laboratori sportivi, murales, uscite……
Ore 17.45-18.00 lavaggio mani e….SI TORNA A CASA
Consigliamo di far portare ai ragazzi uno zainetto con cappellino, fazzoletti, borraccia con acqua, maglietta di ricambio, merenda e mascherina di scorta.

Costi e iscrizioni
IL COSTO DEL SERVIZIO E’ DI € 50,00 LA SETTIMANA
ISCRIZIONE MINIMA DUE SETTIMANE .
Per l’iscrizione bisognerà compilare il modulo allegato a questo volantino
e inviarlo all’indirizzo educativa@cooperativasebina.it entro e non oltre MERCOLEDI 29 LUGLIO alle ore 12.

iL servizio partirà solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti e vi verrà comunicato tramite mail il
giorno della chiusura delle iscrizioni.
In allegato troverete i documenti da stampare e portare compilati il giorno del pagamento VENERDì 31 LUGLIO dalle
18.15 alle 19.30 presso L’AUDITORIUM COMUNALE sito in via Senator Silvestri, 1 Sovere
È possibile recuperare il costo sul bonus baby-sitter e/o bonus centri estivi.
1A SETTIMANA

2A SETTIMANA

3A SETTIMANA

4A SETTIMANA

DAL 03 AGOSTO

DAL 17 AGOSTO

DAL 24 AGOSTO

DAL 31AGOSTO

AL 07 AGOSTO

AL 21 AGOSTO

AL 28 AGOSTO

AL 04 SETTEMBRE

Verrà data precedenza alle seguenti richieste d’iscrizione:


A chi si iscriverà a tutte quattro le settimane



A iscrizioni provenienti da genitori residenti a Sovere, entrambi impegnati nel lavoro (o unico genitore lavoratore in
caso di nucleo monogenitoriale)



In ordine di arrivo fino al raggiungimento di un numero massimo di iscritti, in conformità alle linee guida del Ministero per la prevenzione del contagio Covid-19

Misure di prevenzione Covid-19 obbligatorie
ACCOGLIENZA E TRIAGE
Verrà garantita una zona di accoglienza e TRIAGE oltre la quale non sarà consentito l’accesso agli
accompagnatori e dove ogni giorno gli educatori, indossando apposita mascherina e guanti accoglieranno i ragazzi.


Il primo giorno di attività gli educatori somministreranno all’accompagnatore e al minore un questionario per
conoscere lo stato di salute (ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o è stato male a casa?).



Verrà misurata la temperatura corporea che verrà registrata su un modulo apposito che fungerà anche da
registro presenze.



Si garantirà il distanziamento sociale di almeno un metro, l’uso della mascherina (portata da casa), il frequente lavaggio delle mani e l’uso di gel disinfettante.



Verranno sanificate le superfici e i bagni dopo ogni utilizzo oltre ad una disinfezione e sanificazione giornaliera di tutta la struttura.



Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione del Covid-19 nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.



Si garantisce a tutti i genitori una informazione in merito al mitigamento dei rischi del Covid-19 tramite l’invio
di materiale informativo.



Si garantisce la presenza di un educatore ogni sette minori per i bambini della scuola primaria e di un educatore ogni dieci per i ragazzi della scuola secondaria.

tanto altro”

Cooperativa sociale sebina
Soc.Coop. a r.l. -O.N.L.U.S
Via Rocca, 9 - Castro (BG)
Tel 035.983397
E mail: educativa@cooperativasebina.itZIONE AL PROGETTO “S.O.S COMPITI .. E

Dati anagrafici dei genitori/tutore
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________
nato a_____________________________________ nazione _____________________________ in data _________________
residente a______________________ CAP ___________ via __________________________________ n° ________________
Codice Fiscale: |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ | Tel/cell____________________________ _
Mail________________________________________________(obbligatoria, per l’invio dei file)

Dati anagrafici del minore
Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________________
nato a _________________________________ nazione _____________________________ in data _____________________
Età anagrafica ______________________

classe frequentata______________________________

medico curante _______________________________________ telefono del medico _________________________________
allergie o diete particolari _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ D

E

L’iscrizione al progetto “ S.O.S COMPITI...E TANTO ALTRO” per il seguente periodo:

4 Settimane dalle 14:00 alle 18:00

periodo dal ______________ al _______________ ____(tariffa 200 ,00 €)

3 Settimane dalle 14:00 alle 18:00

periodo dal ______________ al _______________ ____(tariffa 150 ,00 €)

2 Settimane dalle 14:00 alle 18:00

periodo dal ______________ al _______________ ___(tariffa 100,00 €)

L’importo non verrà rimborsato in caso di mancata frequenza del servizio da parte del bambino iscritto.
IL PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER RICEVUTO CONFERMA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CIRCA L’EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti VENERDì 31 LUGLIO dalle ore 18.15 alle ore 19.30 PRESSO L’ AUDITORIUM
COMUNALE DI SOVERE sito in via Senator Silvestri 1.
Il progetto è a numero chiuso e prevede l’attivazione con un numero minimo di 20 bambini e un massimo di 50.
Per qualsiasi informazione e chiarimenti scrivere a: educativa@cooperativasebina.it o contattare Marina al numero
329-0162758

DICHIARA
Di dare il consenso ai trattamenti dei dati richiesti nella presente scheda relativi alla situazione sanitaria del minore, nell’ambito
delle finalità e con le modalità indicate nel progetto educativo di gestione del progetto “ S.O.S. COMPITI… E TANTO ALTRO”
Di aver preso visione e di accettare in toto la proposta di gestione del “ S.O.S. COMPITI… E TANTO ALTRO”

Sovere, il ____________________

firma del genitore o del tutore _______________________

