COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Cantiere

Il Gioco d’Estate è un servizio ricreativo estivo del Comune di Treviolo, gestito dalla Cooperativa sociale Il Cantiere; si
rivolge a bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni. I due gruppi (suddivisi a loro volta in varie squadre eterogenee per
età) al mattino giocano e svolgono attività creative/manipolative generalmente separati. Le attività ed i giochi saranno
ispirati ad un filo conduttore che verrà presentato ai bambini all’inizio dell’esperienza.
LINEE ORGANIZZATIVE
Destinatari: bambini da 3 a 11 anni (anni di nascita: 2014-2013-12-11-10-09-08-07)
Sede: Spazio Gioco e Scuola primaria di Albegno
Periodo: dal 18 giugno al 3 agosto
e dal 3 al 7 settembre (solo per bambini della scuola primaria e per i “grandi” della scuola dell’infanzia)
E’ possibile scegliere di frequentare:
A
Solo mattino
8.30*-12.30
B
Mattino più mensa
8.30-14.30
C
Tutta la giornata
8.30-17.00 (tranne per il periodo dal 3-09 al 7-09)
* L’eventuale entrata anticipata (h 8.00) prevede un costo settimanale di euro 5,00.
Giornata “tipo“
Mattino: accoglienza (fino alle 9.15) e a seguire “cerchio“- laboratori - merenda (portata da casa) - giochi di squadra o
grande gioco o tornei
Pranzo (12.30) e gioco libero
Pomeriggio (dalle 14.30): compiti (solo per gruppo 6-11 anni e solo in alcune giornate) o laboratori - merenda (offerta dal
Gioco d’Estate, a base di frutta, pane, marmellate..) - giochi - congedo.
Verranno organizzate, salvo maltempo,
- per il gruppo 6-11 anni: ogni settimana una gita (il mercoledì) e/o una mattinata in piscina (il venerdì);
- per il gruppo 3-6 anni: tre gite per l’intero periodo
Non residenti
I bambini non residenti saranno accettati solo se al termine delle iscrizioni vi saranno ancora posti liberi.
Per i bambini iscritti alla mensa
Nel caso in cui il bambino debba seguire una dieta particolare, è necessario presentare entro il 31 maggio:
- un certificato medico, in caso di allergia alimentare
- una dichiarazione scritta del genitore, se la dieta è richiesta per motivi etico-religiosi.
Per i bambini iscritti al pomeriggio
Dalle 14.30 alle 15.30 circa può essere previsto lo svolgimento dei compiti scolastici pertanto da lunedì a venerdì è
opportuno che il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti stessi venga lasciato al Gioco d’Estate.
Per i bambini del gruppo 3-6 anni
Portare calzini antiscivolo o ciabatte da indossare all’interno dello spazio gioco.
Portare un cambio completo da lasciare per tutta la settimana allo spazio gioco.
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Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere presentate dal 14 al 26 maggio presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi e saranno accettate
in base alla data e all’ordine di presentazione della domanda di iscrizione stessa, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione verrà consegnata la bolletta di pagamento, da saldare entro
tre giorni.
L’Ufficio è aperto nei seguenti giorni ed orari:
lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
martedì
dalle 8.15 alle 17.30
sabato (19 e 26 maggio)
dalle 8.30 alle 11.00
Costi
COSTO SETTIMANALE

COSTO SETTIMANALE

Gruppo 3-6 anni

Gruppo 6-11 anni

Quota A (frequenza dalle

€ 24 residenti

€ 30 residenti

8.30 alle 12.30)

€ 30 non residenti

€ 36 non residenti

Gli iscritti all’opzione:
B - (frequenza fino alle 14.30) pagheranno una quota aggiuntiva di euro 28 per ogni settimana
C - (frequenza fino alle 17.00) pagheranno una quota aggiuntiva di euro 40 per ogni settimana
 Ai residenti verrà applicato uno sconto del 15% sulla quota A del secondo figlio (e oltre)
 Ai residenti che, all’atto dell’iscrizione, presentata entro i termini previsti, chiedono di frequentare per più di
5 settimane verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota A.
 Quota di iscrizione settimanale per entrata anticipata (dalle ore 8.00 alle ore 8.30): euro 5,00
 I costi del gruppo 6-11 sono comprensivi delle uscite in piscina.
 I costi non comprendono eventuali ingressi-quote per gite fuori territorio.
 Non è prevista nessuna attività alternativa per i bambini che non aderiscono alle uscite in piscina o alle
gite.
La quota di iscrizione potrà essere pagata:
- presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare di Treviolo) o tramite bonifico solo dopo il rilascio dell’apposita
bolletta da parte dell’Ufficio Servizi Socio-Educativi;
- presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi tramite carta bancomat (NO carta di credito o bancoposta).

Comune di Treviolo (BG)
Area Servizi Socio Educativi – Viale Papa Giovanni XXIII nr. 40
TEL. 035 690723 – FAX 035 694168
infanzia@comune.treviolo.bg.it

