CAMPUS ESTIVI 2020
L’attività avrà inizio lunedì 08 giugno 2020 e terminerà all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. L’iscrizione è settimanale dal lunedì al venerdì
con vari moduli di frequenza e l’iscrizione deve essere effettuata entro il mercoledì della settimana precedente all’inizio del servizio richiesto.
L’accoglienza è dalle ore 8.00 alle ore 9.00, a richiesta e su prenotazione potrà avvenire dalle 7.30 (€ 6.00/settimana)
Orari e Tariffe settimanali MINI CAMPUS

Orari e Tariffe settimanali CAMPUS
(anni 2015/2016)

ore 08:00 / 14:30
ore 08:00 / 18:00

(anni 2009/2010/2011/2012/2013/2014)

€115.00
€159.00

Orari e Tariffe settimanali TEEN CAMP

ore 08.00 / 14.30
ore 08.00 / 18.00

Orari e Tariffe settimanali MONOSPORT

(anni 2005/2006/2007/2008)

Ore 08.00 / 14.30
ore 08.00 / 18.00

€ 94.00
€ 132.00

€ 72.00
€ 105.00

(anni 2009/2010/2011 e anni 2012/2013/2014)

ore 08.00 / 14.30
ore 08.00 / 18.00

€ 130.00
€ 155.00

Tutte le attività sono organizzate secondo le direttive legate alle linee guida previste dalle ordinanze regionali emesse e aggiornate
ACCOGLIENZA E SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA’:
• MINI CAMPUS (gruppi chiusi di max 5 bimbi): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente all’impianto
sportivo dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione). Da qui i gruppi
raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area definita del
parco, aule della scuola elementare e la piscina.
• CAMPUS (gruppi chiusi di max 7 ragazzini): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente all’impianto sportivo
dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione). Da qui i gruppi
raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area definita del
parco, aule della scuola elementare e la piscina.
• TEEN CAMP (gruppi chiusi di max 10 ragazzi): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente all’impianto
sportivo dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione). Da qui i gruppi
raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area definita del
parco, aule della scuola elementare e la piscina.
• CAMPUS MONOSPORT (gruppi chiusi di max 7 ragazzini): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente
all’impianto sportivo dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione).
Da qui i gruppi raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area
definita del parco, aule della scuola elementare e la piscina.
•

PRANZO, sono previste le seguenti modalità per il pranzo:

• pranzo al sacco nell’aula di pertinenza o in aree esterne dedicate
• ristoro presso il Bar dell’impianto (da prenotare contattando il titolare)
USCITA, sono previste le seguenti modalità:
• dalle 14.00 alle 14.30
presso il parco*
• dalle 17.00 alle 18.00
presso il parco*
*in caso di brutto tempo le uscite saranno presso i locali usati per l’accoglienza.
Per ragioni di sicurezza è obbligatorio per i genitori firmare il registro d’uscita alla riconsegna dei bambini e ragazzi.
La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore, deve essere compilata e consegnata in segreteria. Per ragioni legate alla
sicurezza dei protocolli legati alle ordinanze regionali non sono previste uscite in orari diversi da quelli previsti. Saranno comunque valutati
eventuali casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere presentate in forma scritta con ampio anticipo.
Il programma settimanale dell’organizzazione giornaliera sarà disponibile online al massimo ogni lunedì mattina. Durante i Campus è
sconsigliato l’uso dei telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici che verrà comunque regolamentato. E’ inoltre vietato portare con
se’ denaro e oggetti. La Polisportiva Terraglio non è responsabile di quanto lasciato nelle aree di attività e/o spazi adibiti a deposito zaini o
spogliatoio e di quanto smarrito. I danni all’impianto e alle attrezzature sono a carico dei genitori dei responsabili. I capi di abbigliamento e
gli oggetti dimenticati per ordinanza regionale devono essere eliminati a fine giornata. Si richiede ai genitori di scrivere nome e cognome
nell’etichetta di ciascun indumento.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (dai 6 anni).
E’ obbligatorio comunicare in segreteria, all’atto dell’iscrizione, ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio figlio
(allergie, intolleranze, patologie varie, uso di farmaci terapici e/o salvavita, ecc) compilando l’apposito modulo.
Per permettere una migliore organizzazione (esempio un ottimale rapporto operatori/bambini) è importante che l’iscrizione settimanale venga
regolarizzata entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente per ragioni di organizzazione legate alle normative regionali. Non verranno
accettate iscrizioni in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti.
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA:
1) costume, asciugamano/accappatoio, ciabattine, cuffia e cappellino
2) un cambio per i più piccoli
3) merenda leggera e una bottiglietta di acqua (una merenda a metà mattina e una a metà pomeriggio)
4) un asciugamano o un cuscino per i più piccoli che dormono al pomeriggio
SI RICORDA CHE PER DIRETTIVE REGIONALI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI I PHON
Si raccomanda di indossare sempre un abbigliamento comodo, calzature chiuse adeguate ad attività ludico-sportive
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con vari moduli di frequenza e l’iscrizione deve essere effettuata entro il mercoledì della settimana precedente all’inizio del servizio richiesto.
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• TEEN CAMP (gruppi chiusi di max 10 ragazzi): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente all’impianto
sportivo dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione). Da qui i gruppi
raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area definita del
parco, aule della scuola elementare e la piscina.
• CAMPUS MONOSPORT (gruppi chiusi di max 7 ragazzini): presso l’ingresso del plesso scolastico “Fusinato - Cervi” adiacente
all’impianto sportivo dove avverrà il triage previsto in ordinanza (misurazione della temperatura e consegna autodichiarazione).
Da qui i gruppi raggiungeranno lo spazio esclusivo loro dedicato e gli altri spazi protetti e attrezzati per le attività proposte: un’area
definita del parco, aule della scuola elementare e la piscina.
•

PRANZO, sono previste le seguenti modalità per il pranzo:

• pranzo al sacco nell’aula di pertinenza o in aree esterne dedicate
• ristoro presso il Bar dell’impianto (da prenotare contattando il titolare)
USCITA, sono previste le seguenti modalità:
• dalle 14.00 alle 14.30
presso il parco*
• dalle 17.00 alle 18.00
presso il parco*
*in caso di brutto tempo le uscite saranno presso i locali usati per l’accoglienza.
Per ragioni di sicurezza è obbligatorio per i genitori firmare il registro d’uscita alla riconsegna dei bambini e ragazzi.
La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore, deve essere compilata e consegnata in segreteria. Per ragioni legate alla
sicurezza dei protocolli legati alle ordinanze regionali non sono previste uscite in orari diversi da quelli previsti. Saranno comunque valutati
eventuali casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere presentate in forma scritta con ampio anticipo.
Il programma settimanale dell’organizzazione giornaliera sarà disponibile online al massimo ogni lunedì mattina. Durante i Campus è
sconsigliato l’uso dei telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici che verrà comunque regolamentato. E’ inoltre vietato portare con
se’ denaro e oggetti. La Polisportiva Terraglio non è responsabile di quanto lasciato nelle aree di attività e/o spazi adibiti a deposito zaini o
spogliatoio e di quanto smarrito. I danni all’impianto e alle attrezzature sono a carico dei genitori dei responsabili. I capi di abbigliamento e
gli oggetti dimenticati per ordinanza regionale devono essere eliminati a fine giornata. Si richiede ai genitori di scrivere nome e cognome
nell’etichetta di ciascun indumento.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (dai 6 anni).
E’ obbligatorio comunicare in segreteria, all’atto dell’iscrizione, ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio figlio
(allergie, intolleranze, patologie varie, uso di farmaci terapici e/o salvavita, ecc) compilando l’apposito modulo.
Per permettere una migliore organizzazione (esempio un ottimale rapporto operatori/bambini) è importante che l’iscrizione settimanale venga
regolarizzata entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente per ragioni di organizzazione legate alle normative regionali. Non verranno
accettate iscrizioni in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti.
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA:
5) costume, asciugamano/accappatoio, ciabattine, cuffia e cappellino
6) un cambio per i più piccoli
7) merenda leggera e una bottiglietta di acqua (una merenda a metà mattina e una a metà pomeriggio)
8) un asciugamano o un cuscino per i più piccoli che dormono al pomeriggio
SI RICORDA CHE PER DIRETTIVE REGIONALI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI I PHON
Si raccomanda di indossare sempre un abbigliamento comodo, calzature chiuse adeguate ad attività ludico-sportive

