CENTRO ESTIVO
ESTATE…A COLORI!
ATTIVITÁ
Tema conduttore sarà la scoperta di ciò
che ci circonda attraverso l’esplorazione
del territorio, i giochi e le attività proposte
ai bambini che saranno improntate al
riciclo e a combattere gli sprechi, alla
cura e al rispetto della natura. Ci
guarderemo attorno con occhi curiosi per
apprezzare quanto anima il nostro
quotidiano e trasformarlo in creatività.

────
QUANDO
Dal 6 luglio al 7 agosto

────

DOVE
Scuola Primaria di Zoppola

────
Nuovamente alla scoperta di ciò che ci circonda
L'emergenza Covid 19 con la relativa chiusura delle scuole per 3 mesi ha portato una
necessità maggiore, per i bambini e per le famiglie, di poter accedere a un centro
estivo. D'altro canto l'emergenza sanitaria impone dei protocolli molto seri per
garantire la sicurezza e isolare eventuali casi di contagio. Pertanto il rapporto
bambino/educatore è raddoppiato e le pulizie e sanificazioni giornaliere sono moto
più frequentanti ed approfondite che in passato. Infine i dispositivi di protezione
individuale sono imposti a tutte le persone che accederanno al centro estivo. I costi
pertanto sono più che raddoppiati e l'organizzazione si è fatta molto macchinosa e
deve considerare ogni dettaglio il quale va approvato tramite un protocollo da parte
del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Con queste
premesse siamo riusciti ad organizzare il Centro estivo presso la Scuola Primaria di
Zoppola per 49 bambini. Il servizio richiederà un grande impegno di collaborazione e
corresponsabilità anche da parte delle famiglie al fine di contrastare il diffondersi del
Covid 19; il contrasto alla diffusione del virus è infatti un'azione che deve essere
coordinata e vedere tutte le persone coinvolte muoversi attivamente per la
salvaguardia della salute.
CONTRIBUZIONI
Oltre a quanto già stanziato dal Comune per calmierare le tariffe, sono previste delle
contribuzioni per il sostegno delle spese sostenute dalle famiglie:
- Contributi da parte della Regione
-Bonus INPS Baby Sitting e Centri Estivi,
(che riescono a coprire, in alcuni casi, quasi l’intera spesa sostenuta)
INCONTRO INFORMATIVO
Mercoledì 1° luglio ore 18.00 si terrà una video riunione per tutti i genitori interessati
che si terrà attraverso la piattaforma MEET di Google. Il relativo link sarà comunicato
nel sito web del Comune di Zoppola: www.comune.zoppola.pn.it

CHI
Bambini residenti nel comune di
Zoppola dai 6 agli 11 anni
(scuola primaria e 1° anno scuola
secondaria di 1° grado)

────
COSTO (Tariffa settimanale)
Solo mattina (7.45- 12.30): 60,00€
Intera giornata (7.45 - 17/17.15)

80,00€ (compreso il pranzo)

ISCRIZIONI/INFO
Ufficio Istruzione del Comune di
Zoppola via Romanò, 14
0434 577520
servizi.persona@comune.zoppola.pn.it

ENTRO IL 30 GIUGNO

