INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO

ESTATE INSIEME – DENNO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Estate Insieme è un’opportunità per i ragazzi delle medie di incontrare vecchi
e nuovi amici, sperimentare il divertimento, scoprirsi autonomi, entusiasmarsi e
provare interessi differenti. In risposta alla richiesta delle famiglie verranno dedicati dei momenti allo svolgimento dei compiti. Le attività proposte prevedono
laboratori, giochi di gruppo all’aria aperta e la possibilità di vivere tante avventure (piscina, biciclettata, arrampicata ecc…).
PERIODO ATTIVITÀ e ORARI
Dal 20 al 22 giugno
Dal 27 al 29 giugno
Dal 4 al 6 luglio
Dall’11 al 13 luglio
Dall’8 al 10 agosto
Dal 22 al 24 agosto
Il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 14:00 a Casa Zambiasi.
Il mercoledì gita dalle 9:00 alle 18:00.
Ritrovo e ricongiungimento presso la Cooperativa Casa Zambiasi di Denno.
NUMERO BAMBINI e STAFF DI LAVORO
Le settimane vengono attivate con un minimo di 6 partecipanti.
Massimo 16 iscritti a settimana.
Le attività vengono gestite dall’equipe di educatori del centro Casa Zambiasi
di Denno che lavora durante tutto l’anno con diversi gruppi di ragazzi, affiancati
talvolta da nuovi educatori e giovani volontari in formazione.
QUOTE
40 € Modulo settimanale (dal lunedì al venerdì)
Pranzi e merende compresi nel prezzo.
Tessera ALTROKE 2017 (per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.
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AGEVOLAZIONI
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento,
che in base al monte ore da contratto del richiedente prevedono un contributo
economico sull’attività.
Info specifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/
È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o
più attività.
DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ
• L’attività è dedicata ai ragazzi dagli 11 anni (nati nel 2006) ai 14 anni.
• Ritrovo e ricongiungimento avvengono presso la Cooperativa Casa Zambiasi di Denno.
PASTI
I pasti sono a cura di Casa Zambiasi e serviti dagli educatori in attività, in collaborazione con i ragazzi È possibile richiedere variazioni di menù per intolleranze
o allergie varie, previa presentazione di certificato medico.
COSA METTERE NELLO ZAINO
• Abbigliamento sportivo e “sporcabile”. Scarpe comode, zainetto contenente: cappellino, ventina, felpa a maniche lunghe, bottiglia d’acqua.
• Per chi lo ritenesse utile: spazzolino da denti, dentifricio e asciugamanino.
• Non è necessario che i ragazzi portino merenda, bevande, giochi ecc.. salvo
precisa indicazione degli educatori.
PROGETTI SPECIALI
Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può contattarci telefonicamente allo 0461-655609 e chiedere del responsabile dell’attività Martina Zanoni. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e
insieme cercheremo di costruire un progetto adatto alle vostre esigenze
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