SETTIMANE
ESTIVE
3-5 ANNI
Singole settimane di laboratori-gioco-movimento ed inoltre due gite con i mezzi
di trasporto pubblici con partenza e ritorno a Bolzano.
In palestra, piscina o all’aria aperta, ciò che conta è dare spazio al movimento,
al divertimento, all’emozione, perché ogni esperienza possa diventare importante per il futuro.

DESTINATARI: Bambini dai 3 ai 5 anni, che abbiano fatto il primo anno di scuola
dell’infanzia.
PERIODO: dal 21.06 al 25.06 - dal 02.08 al 03.09 (settimane singole da lunedì a venerdì)
ORARI: Accoglienza dalle 7.45 alle 8.30 - Inizio attività ore 8.30 – fine attività ore 14.15
Uscita ore 14.30 con possibilità di fare il prolungamento fino alle 16.30 con un supplemento.
LUOGO: Parco Premstaller ai Piani di Bolzano e 2 gite a settimana secondo programma (da
stabilire, usando mezzi pubblici).
QUOTA:
€ 50 a settimana per orario 7.45-14.30 + €5 di tessera associativa
€ 60 a settimana per orario 7.45-16.30 + €5 di tessera associativa
(merende incluse)
€5 di sconto se 2 fratelli o per partecipazione a più settimane
ISCRIZIONI: dal 15 marzo su www.uisprenota.com/centri-estivi
INFO: Tel. 0471 300057 - bolzano@uisp.it
È prevista la partecipazione di bambini e ragazzi disabili previa comunicazione a c.cantisani@uisp.it

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
Familienagentur

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per la famiglia

INFORMAZIONI UTILI
RITROVO:
Premstallerhof, via Dolomiti 14 Bolzano
tel. 0471/300057 indirizzo email: bolzano@uisp.it
PROGRAMMA:
Il centro estivo ha ll’obiettivo di far divertire i bambini attraverso il gioco motorio come cacce
al tesoro, giochi con l’acqua, laboratori di arte e manualità, passeggiate alla scoperta del circondario (secondo le regolamentazioni vigenti, senza uso di mezzi di trasporto pubblico).
Tutte le attività saranno svolte secondo le norme vigenti in materia di sicurezza. I gruppi
saranno composti da massimo 5 bambini, gli operatori indosseranno i dispositivi di protezione individuale mentre per i bambini è previsto un lavaggio frequente delle mani e l’uso di
materiali differenziati, personali di ogni bambino (sarà necessario fornire una dotazione base
di materiali di cancelleria
forbici, colla, matite, pennarelli con nome del bambino). Verrà posta particolare attenzione
all’igienizzazione dei materiali com ni.
Tutte le attività si svolgeranno all’aria aperta in uno spazio delimitato e accessibile solo al
gruppo di bambini iscritto al centro estivo. In caso di pioggia lo spazio ha una copertura resistente in dotazione e ci sarà la possibilità di accedere ad una palestra con la metratura adatta
a mantenere il distanziamento sociale.
Sarà posta attenzione alla sensibilizzazione circa l’uso di materiali naturali, al riciclo e al
rispetto del territorio.
MERENDA/PRANZO
Si fornirà ai bambini una merenda composta da prodotti locali (frutta/yogurt).
Per evitare gli sprechi e rispettare ll’ambiente consigliamo di fornire un pranzo al sacco ( pasta, pizza, verdura, frutta) di gradimento per i bambini, utilizzando incarti riciclabili (scatolette
porta merenda).
ATTREZZATURA NECESSARIA:
Zaino
Abbigliamento sportivo comodo
COSA TENERE SEMPRE NELLO ZAINO:
▪ cappellino
▪ asciugamano
▪ crema solare
▪ costume da bagno
▪ borraccia con acqua
▪ pranzo (se non richiesta la fornitura da parte di UISP)
▪ k-way o felpa o ombrello (in caso di tempo incerto o brutto tempo)
▪ un pacchetto di fazzoletti
▪ cambio completo
▪ Gel igienizzante
▪ Salviette umidificate
VARIE
AllAll’attività è ammessa la partecipazione di bambini con disabilità. Per tali iscrizioni, prima
di essere effettuate, si prega di contattare la Sig.ra Claudia Cantisani allall’indirizzo email
c.cantisani@uisp.it. Chiediamo ai genitori di comunicare in segreteria eventuali bambini con
diagnos i funzionale, in modo da poterci organizzare al meglio.

