Centro Estivo
Pikapolonica

dal 5/7 al 3/9/2021
tel.: 345 7733569 - info@melanieklein.org - www.melanieklein.org

Informiamo i genitori che il centro estivo Pikapolonica seguirà le normative previste
per garantire ai bambini non solo il diritto alla socialità, all’educazione e al
divertimento, ma anche e soprattutto la tutela della loro salute.

COSA OFFRIAMO?
•
•
•
•

Divertimento, socializzazione e attività didattiche per il tuo bambino
Ambiente sicuro e protetto
Personale qualificato con esperienza pluriennale, assistito da personale ausiliario
Attenzione e cura: gruppi piccoli in modo che il tuo bambino sia seguito come se fosse
con te

A CHI SI RIVOLGE?
Bambini dai 3 ai 12 anni

DOVE?
A Basovizza, presso il centro sportivo Zarja (località Basovizza 269), immerso nel verde
e nell’aria fresca del Carso

QUANDO?
Dal 5 luglio al 3 settembre 2021
Frequenza minima 1 settimana. I bambini possono frequentare anche settimane non
consecutive.

RAPPORTO BAMBINI - EDUCATORI:

•
•

Vogliamo seguire e rapportarci con il tuo bambino in modo individuale. I gruppi sono
piccoli e divisi per fasce d’età:
Gruppo giallo: bambini dai 3 ai 5 anni, inseriti in sottogruppi di 5 bambini
accompagnati da 1 educatore
Gruppo blu: bambini dai 6 ai 12 anni, inseriti in sottogruppi da 7 bambini
accompagnati da 1 educatore

PROGRAMMA GIORNALIERO
Il programma giornaliero rispetterà le regole fornite mediante delibera Regionale
N.758 del 22 maggio 2020. Tutte le attività descritte in programma verranno svolte
all’interno dei singoli gruppi mantenendo il distanziamento sociale previsto per legge.

PASTI
I pasti verranno forniti da una ditta esterna specializzata. In base alle norme igienico
sanitarie, i pasti verranno serviti in monoporzione, che arriverà chiusa nella singola
confezione. Durante i pasti e le merende verranno seguite le norme di distanziamento
sociale previste dal decreto.
Il menù seguirà la tabella indicata dall’ASL e verrà esposto in bacheca.

ORARI
Accoglimento
Uscita

7.30 – 9.15
15.30 – 17.00

ACCOGLIMENTO E USCITA
Il momento dell’accesso in struttura e il rientro presso il proprio domicilio, richiedono
una serie di attenzioni specifiche. Per questo motivo chiediamo la vostra collaborazione
per riuscire a rispettare la normativa Regionale.
Di seguito le regole che verranno applicate:
- I bambini devono essere accompagnati all’entrata e ritirati all’uscita, da un solo
genitore/familiare/accompagnatore.
- All’entrata sarà allestito il triage dove verrà effettuata la misurazione della
temperatura corporea. I bambini si laveranno le mani con il gel alcolico.
- In caso di febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali, i bambini non
potranno accedere alla struttura, o, se manifestati durante la permanenza,
verranno isolati e fatti rientrare a domicilio il prima possibile.
- Ad ogni entrata in struttura verrà posto un tappeto con soluzione igienizzante
per le scarpe.

- Vige il divieto di assembramento tra genitori e operatori, tra genitori con altri
genitori e bambini anche negli spazi esterni (esempio parcheggi, parchi gioco,
etc.) prima e dopo l’orario di centro estivo.
- Al mattino si chiederà ai genitori di indicare l’orario indicativo di uscita del
bambino.

PERSONALE
Personale qualificato con esperienza pluriennale.
Al centro operano, in qualità di educatori, pedagogisti clinici, psicologi ed esperti in
scienze motorie e personale ausiliario.

RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda di tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a
Covid19 (rinite, tosse, febbre >37.5c°, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà
respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un
componente del nucleo familiare.
Maggiori dettagli sulle modalità e sul regolamento interno verranno fornite prima
dell’inizio del centro estivo.
Vi ringraziamo caldamente per la Vostra collaborazione.

ISCRIZIONI
Dal 28 aprile 2021 sul sito www.melanieklein.org

www.melanieklein.org
tel. 345 - 7733569
info@melanieklein.org

PRIMA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 5 al 9 luglio 2021

lunedì

martedì

mercoledì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un
allegro risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Il tappeto volante”

Gioco libero

Accoglimento
Caccia al tesoro del Sultano

Baby dance

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
Escursione nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco di Jafar

Gioco libero
Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Le avventure di Aladdin”

Gioco libero
Giochi nel deserto

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse.

SECONDA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 12 al 16 luglio 2021

mattina

lunedì

martedì

mercoledì

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Piccoli dinosauri”

Accoglimento
Caccia al tesoro sepolto

pomeriggio
Gioco libero
L’angolo delle favole**

Baby dance

Gioco libero
L’angolo delle favole**

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’angolo delle favole**

Escursione nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco dei Flintstones

Gioco libero
L’angolo delle favole**

Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
”Avventure nell’era glaciale”

Gioco libero
L’angolo delle favole**

Giochi preistorici

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse.

TERZA SETTIMANA
Programma dal 19 al 23 luglio 2021

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Gioco libero

martedì

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Accessori indiani”

mercoledì

Accoglimento
Caccia alle pepite d'oro

lunedì

giovedì

venerdì

Accoglimento
Il grande gioco dello sceriffo

Accoglimento
Favola animata:
“Nel vecchio West”

Baby dance

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
Passeggiata nel bosco**

Gioco libero
Giochi con l’acqua

Gioco libero
Giochi da cowboy

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse

QUARTA SETTIMANA
Programma dal 26 al 30 luglio 2021

PIKaPOlONICa Nella Terra dei vichiNghi

lunedì

martedì

mercoledì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Elmi da battaglia”

Accoglimento
Caccia al tesoro dei ghiacci

l’aNgolo delle Favole*

Baby dance

Gioco libero
l’aNgolo delle Favole*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
l’aNgolo delle Favole*

Escursione nel bosco**

giovedì

venerdì

Gioco libero

Accoglimento
Il grande gioco dei vichinghi

l’aNgolo delle Favole*

Accoglimento
Favola animata:
»Viaggio in Norvegia«

Gioco libero

Giochi con l’acqua

l’aNgolo delle Favole*

Giochi nordici

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse

QUINTA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 2 al 6 agosto 2021

lunedì

martedì

mercoledì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Droidi spaziali”

Accoglimento
Caccia al tesoro di Darth Vader

L’angolo delle favole* *

Baby dance

Gioco libero
L’angolo delle favole* *

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’angolo delle favole* *

Escursione nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco del maestro Yoda

Gioco libero
L’angolo delle favole* *

Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
»Tanto tempo fa, in una galassia lontana
lontana... »

Gioco libero
L’angolo delle favole* *

Allenamento Jedi

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse

SESTA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 9 al 13 agosto 2021



lunedì

martedì

mercoledì

Mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Facce da Minions”

Accoglimento
Caccia al tesoro giallo

’*

Baby dance

Gioco libero
’*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
’*

Passeggiata nel bosco**

Gioco libero
giovedì

venerdì

Accoglimento
Il grande gioco di Gru

’*

Accoglimento
Favola animata:
“Le avventure di Bob, Stuart e Kevin”

Gioco libero

Giochi con l’acqua

’*

Mini giochi

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse

SETTIMA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 16 al 20 agosto 2021

Pikapolonica sulla nave dei pirati
Mattina
Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

lunedì

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“La vecchia mappa”

martedì

Accoglimento
Caccia al tesoro dei pirati

mercoledì

pomeriggio
Gioco libero
L’angolo delle favole*

Baby dance

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Passeggiata nel bosco**

Accoglimento
Il grande gioco di Capitan Uncino

giovedì

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Giochi con l’acqua
1.
2.
venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Peter Pan e l’isola che non c’è”

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Giochi sulla nave

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverse

OTTAVA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 23 al 27 agosto 2021

mattina

lunedì

martedì

mercoledì

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Accoglimento
Laboratorio artistico:
“Creature marine”

Accoglimento
Caccia al tesoro degli abissi

pomeriggio
Gioco libero
’

*

Baby dance

Gioco libero
’

*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
’

*

Passeggiata nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco di Acquaman

Gioco libero
’

*

Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Alla ricerca di Atlantide”

Gioco libero
’

*

Giochi oceanici

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverso

NONA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 30 agosto al 3 settembre 2021

mattina

pomeriggio
Gioco libero

lunedì

Accoglimento
Attività ludico motorie
Giochi di socializzazione

martedì

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Matrioske”

L’angOlO delle favOle*
Baby dance

Gioco libero
L’angOlO delle favOle*
Laboratorio scientifico**

mercoledì

Accoglimento
Il grande gioco della Siberia

Gioco libero

giovedì

Accoglimento
Caccia al tesoro degli Zar

Gioco libero
L’angOlO delle favOle*
Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Balli e canti tradizionali

Gioco libero
L’angOlO delle favOle*
Baby dance

L’angOlO delle favOle*
Passeggiata nel bosco**

*per i bambini dai 3 ai 5 anni
** per i bambini dai 6 ai 12 anni
In caso di maltempo o se i responsabili lo riterranno opportuno,
il programma subirà delle variazioni o potrà essere
espletato dai singoli gruppi in giornate diverso

Cose che il bambino deve portare al centro estivo:
• un cambio completo
(mutandine, pantaloncini e maglietta) chiusi in un sacchetto
• telo mare
• cappellino
• crema da sole
• calze antiscivolo
• borraccia
ATTENZIONE: NON E' PERMESSO PORTARE AL CENTRO ESTIVO GIOCATTOLI O ALTRE
COSE NON PRESENTI NELL'ELENCO.

Vi preghiamo di contrassegnare TUTTI gli oggetti/indumenti dei vostri bambini con le
iniziali.
Ogni bambino disporrà di uno spazio nel quale lascerà i suddetti oggetti per tutta la
settimana. Per permanenze superiori ad una settimana si informa che gli armadietti
verranno comunque svuotati al venerdì, in modo da facilitarne la pulizia.
Per qualsiasi necessità durante il centro estivo potete rivolgervi al seguente numero
telefonico, risponderanno i coordinatori del centro:
Centro studi Melanie Klein: 345 7733569

CENTRO ESTIVO PIKAPOLONICA
PERIODO
1 SETTIMANA
2 SETTIMANE
3 SETTIMANE
4 SETTIMANE
5 SETTIMANE
6 SETTIMANE
7 SETTIMANE
8 SETTIMANE
9 SETTIMANE

-5%
-5%
-10%
-15%
-15%
-15%

1 BAMBINO
€ 176,00
€ 352,00
€ 528,00
€ 669,00
€ 836,00
€ 958,00
€ 1.047,00
€ 1.197,00
€ 1.346,00

-12% 2 BAMBINI
-20% 3 BAMBINI
€ 352,00
€ 310,00
€ 528,00
€ 422,00
€ 704,00
€ 620,00 € 1.056,00
€ 844,00
€1.056,00
€ 929,00 € 1.584,00
€ 1.267,00
€ 1.338,00
€ 1.177,00 € 2.007,00
€ 1.606,00
€ 1.672,00
€ 1.471,00 € 2.508,00
€ 2.006,00
€ 1.916,00
€ 1.686,00 € 2.874,00
€ 2.299,00
€ 2.094,00
€ 1.843,00 € 3.141,00
€ 2.513,00
€ 2.394,00
€ 2.107,00 € 3.591,00
€ 2.873,00
€ 2.692,00
€ 2.369,00 € 4.038,00
€ 3.230,00

Gli sconti sono validi fino all'inizio del centro estivo, ovvero fino al 5 luglio 2021.
La quota associativa annuale di 20,00€ non è inclusa nel tariffario.

LEGGERE ATTENTAMENTE

RINUNCIA
In caso di disdetta il CS Melanie Klein tratterrà una percentuale del totale dovuto come
indicato nella tabella sottostante.
GIORNI ANTECEDENTI ALL’ INIZIO DEL
CENTRO ESTIVO
Entro il 14 giugno
Dal 15 giugno
Dal 22 giugno
Dal 1 luglio

PERCENTUALI TRATTENUTE
0%
30%
50%
100%

La quota associativa non verrà rimborsata in alcun caso.
Qualora il centro estivo dovesse essere sospeso dalle autorità competenti a causa di
una nuova emergenza sanitaria, provvederemo al rimborso delle settimane non
usufruite.
In caso di assenza per malattia non sono previsti rimborsi né recuperi.

Il pagamento può essere effettuato con:
• bonifico bancario intestato a Centro Studi Melanie Klein, Credito Cooperativo del
Carso, filiale di Basovizza, via I. Gruden 23/c,
EU IBAN: IT04 J089 2802 2020 1000 0021 361

Potete scegliere di procedere in 2 modi:
1. Saldare subito tutta la quota totale di permanenza e la quota associativa pari a
20€ per ogni bambino.
2. Pagare in 2 rate, ovvero effettuare un pagamento pari alla metà della
quota di permanenza entro 1 settimana dall’iscrizione ed effettuare il saldo entro
il 14 giugno. La quota associativa annuale di 20€ per ogni bambino iscritto va
conteggiata nella prima rata.

1° settimana

Dal 5 al 9 luglio

PIKAPOLONICA
ALADDIN

2° settimana

Dal 12 al 16 luglio

PIKAPOLONICA
PREISTORIA

3° settimana

Dal 19 al 23 luglio

PIKAPOLONICA
NEL VECCHIO WEST

4° settimana

Dal 26 al 30 luglio

PIKAPOLONICA
NELLA TERRA DEI VICHINGHI

5° settimana

Dal 2 al 6 agosto

PIKAPOLONICA
STAR WARS

6° settimana

Dal 9 al 13 agosto

PIKAPOLONICA
MINIONS

7° settimana

Dal 16 al 20 agosto

PIKAPOLONICA
SULLA NAVE DEI PIRATI

8° settimana

Dal 23 al 27 agosto

PIKAPOLONICA
ALLA SCOPERTA DI
ATLANTIDE

9° settimana

Dal 30 agosto al 3 settembre PIKAPOLONICA
VIAGGIO IN RUSSIA

Importo totale € ______________
Acconto

€ _______________ data ______________

Saldo

€ _______________ data ______________

La nostra esperienza
al servizio della tua crescita

Naše izkušnje
za tvojo rast
tel.: 345 - 7733569 - info@melanieklein.org – www.melanieklein.org

In collaborazione con:

