
Pino T.se, 30/04/2022

OGGETTO: progetto centro estivo 2022

Come da linee guida della Presidenza del Consiglio sui Centri Estivi 2022:

1)Il Centro estivo organizzato dalla nostra società viene proposto  dal 13 giugno al 29 luglio 2022.

L'orario è dalle ore 8,30  alle 16,30 ( possibilità di estensione fino alle 17,30 ) dal lunedì al venerdì di ogni 
settimana.

2)La fascia d'età dei bambini va dai 6 ai 12 anni (per un massimo di 20 bambini e per un minimo di 8 a 
settimana )

3)Gli spazi che utilizzeremo sono vari e diversi  dalla piscina scoperta  al campo da calcio ( vedi allegato 
planimetria piscina ) il nostro punto di accoglienza sarà all'ingresso della piscina “Moby Dick “ 

4)Il personale utilizzato è formato da almeno 3 persone  ( rapporto 1 animatore ogni 10 bambini ) in 
possesso di  esperienza, requisiti e di brevetti come assistente bagnanti o laureati SUISM e in più vi 
saranno degli aiuto animatori, anch'essi formati .

5)Nel caso vi fossero ragazzi diversamente abili in collaborazione con l'associazione Città Attiva 
prevederemo di organizzare un'attività specifica e il rapporto sarà  tra animatore  qualificato e formato e il 
ragazzo DI 1:1, l'accesso alla nostra struttura non presenta barriere  architettoniche da impedire l'entrata.

6)Nel caso si facessero gite dove è richiesto il mezzo di trasporto , ci organizzeremo in modo da mettere 
sul pullman almeno 1 adulto come accompagnatore.

7)Sarà nostra premura comunicarne i dati dei bambini iscritti alle settimane del centro estivo per dare il 
modo all'Amministrazione di controllare eventuali irregolarità nei pagamenti.
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8)Per i pasti noi abbiamo scelto di proporre la soluzione del “pranzo al sacco” ma essendo noi anche 
provvisti di forni a microonde  di  frighi e piastre, daremo la possibilità ai bambini di potersi portare da casa  
oltre ai soliti panini e pizza, anche alimenti cucinati a casa che necessitano solo di essere scaldati. La fase 
di posizionare gli alimenti e le bevande in frigo e successivamente prenderli per essere scaldati o mangiati 
sarà di  competenza di uno solo di noi munito di guanti  e nessun bambino potrà accedere a tali zone.

9)La maggior parte delle nostre attività si svolgeranno all'aperto, utilizzando come spazi una parte del 
campo da calcio “Ferrini “  utilizzeremo gazebo e tavoli per fare svolgere laboratori e per poter mangiare. 
Faremo passeggiate e pic-nic , giochi e tanto sport all'aperto, ma anche tanto nuoto....( vedi allegato )

Nel caso il tempo fosse brutto terremo i bambini potranno ripararsi e rimane all'interno della nostra piscina 

10) Il nostro centro estivo non prevede la possibilità di iscriversi part-time

11) Si prevede di utilizzare i laboratori offerti dal Comune (Planetario, Museo Contadinerie, Croce Rossa, 
Comunità disabili Sirio) concordando le settimane di svolgimento

12) IN RIFERIMENTO AL COVID, SI APPLICHERANNO LE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DI 
SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI.

Elenco dei collaborati:

1)Fabio Scarcelli ( laureato SUISM, istruttore e allenatore di Nuoto F.I.N. )

2)Zanini Luca ( istruttore e allenatore di Nuoto F.IN. )

3)Ghironi Rachele ( assistente bagnanti F.I.N.)

4)Torchio Benedetta

5)Fasano Ilaria
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