Centro Estivo
Pikapolonica

dal 4/7 al 2/9/2022
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 4 luglio al 2 settembre 2022
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 5/6 bambini
accompagnati da 1 educatore
Gruppo blu: bambini dai 6 ai 12 anni, inseriti in sottogruppi da 9/10 bambini
accompagnati da 1 educatore

PASTI
Nel corso della giornata verranno somministrate 2 merende ed il pranzo.
I pasti verranno forniti da una ditta esterna specializzata. In base alle norme igienico
sanitarie, i pasti verranno serviti in monoporzione.
Il menù seguirà la tabella indicata dall’ASL e verrà esposto in bacheca.

ORARI
Accoglimento
Uscita

7.30 – 9.15
15.30 – 17.00

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

ISCRIZIONI
Dal 26 aprile 2022 sul sito www.melanieklein.org

Maggiori dettagli sulle modalità e sul regolamento interno verranno fornite prima
dell’inizio del centro estivo.

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

PRIMA SETTIMANA
Programma giornaliero dal 4 all’ 8 luglio 2022

lunedì

martedì

mercoledì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un
allegro risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Manufatti antichi”

Accoglimento
Caccia al tesoro del monte Olimpo

L’angolo delle favole*

Baby dance

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Escursione nella natura**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco di Zeus

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“L’Odissea”

Gioco libero
L’angolo delle favole*

Giochi olimpici

* lettura di favole o riposo, 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 dall' 11 al 15 luglio 2022

mattina

lunedì

martedì

mercoledì

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Mandala”

Accoglimento
Caccia al tesoro del Taj Mahal

pomeriggio
Gioco libero
L’’angolo delle favole*

Baby dance

Gioco libero
L’’angolo delle favole*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’’angolo delle favole*

Escursione nella natura**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco sull'Himalaya

Gioco libero
L’’angolo delle favole*

Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
”Il libro della giungla”

Gioco libero
L’’angolo delle favole*

Giochi indiani

* lettura di favole o riposo, 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 18 al 22 luglio 2022

lunedì

martedì

mercoledì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Alberi di Natale”

Gioco libero

*
Baby dance

*
Laboratorio scientifico**

Gioco libero

Accoglimento
Caccia al tesoro di Elsa

*
Passeggiata nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco della vigilia

Gioco libero
*
Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Consegna dei regali con Babbo Natale”

Gioco libero
*
Giochi sulla neve

* lettura di favole o riposo, 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 25 al 29 luglio 2022

pIKapolonica alla ricerca di nemo

lunedì

Mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Meduse colorate”

martedì

Accoglimento
Caccia al tesoro sommerso

mercoledì

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 della barriera corallina

giovedì

Gioco libero

L’angolo delle favole*
Giochi con l’acqua

1.
2.
venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Alla ricerca di Nemo”

Gioco libero

L’angolo delle favole*
Giochi acquatici

* lettura di favole o riposo, 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 dall’ 1 al 5 agosto 2022

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Baby dance

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Cibo messicano”

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Laboratorio scientifico**

mercoledì

Accoglimento
Caccia al tesoro dei Maya

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Escursione nella natura**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco nel deserto

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Giochi con l’acqua

Accoglimento
Favola animata:
»Le avventure di Zorro»

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Giochi messicani

lunedì

martedì

venerdì

* lettura di favole o riposo, 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 dall'8 al 12 agosto 2022

lunedì

martedì

Mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero

Accoglimento
Mistery box:
“Gli ingredienti della dispensa”

’*

Baby dance

Gioco libero
’*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
mercoledì

Accoglimento
Caccia al tesoro di Ratatouille

’*

Passeggiata nel bosco**

Gioco libero
giovedì

venerdì

Accoglimento
Il grande gioco di Masterchef

’*

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Popcorn 1000 gusti”

Gioco libero

Giochi con l’acqua

’*

Giochi in cucina

* lettura di favole o riposo, 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 dal 15 al 19 agosto 2022

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero
l’Angolo delle Favole *
Baby dance

martedì

Accoglimento
Allenamento da Hulk

Gioco libero
l’Angolo delle Favole *
Laboratorio scientifico**

mercoledì

Accoglimento
Caccia al tesoro di Thor

Gioco libero
l’Angolo delle Favole *
Alla ricerca del covo di
Batman**

lunedì

giovedì

Accoglimento
Il Grande gioco di Iron man

Gioco libero
l’Angolo delle Favole *
Giochi con l’acqua

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Le avventure di Capitan America”

Gioco libero
l’Angolo delle Favole *
Quiz dei supereroi

*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 dal 22 al 26 agosto 2022

lunedì

martedì

mattina

pomeriggio

Accoglimento
Attività ludico motorie per un allegro
risveglio
Giochi di socializzazione

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Baby dance

Accoglimento
Laboratorio artistico:
“Mr. Potato”

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Laboratorio scientifico**

mercoledì

Accoglimento
Caccia al tesoro di Buzz Lightyear

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Passeggiata nel bosco**

giovedì

Accoglimento
Il grande gioco dello sceriffo Woody

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Giochi con l’acqua

Accoglimento
Favola animata:
“Il mondo dei giocattoli”

Gioco libero
L’angolo delle favole*
Giochi al Pizza Planet

venerdì

* lettura di favole o riposo, 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

NONA SETTIMANA
Programma dal 29 agosto al 2 settembre 2022

mattina

pomeriggio

lunedì

Accoglimento
Attività ludico motorie
Giochi di socializzazione

L’angolo

martedì

Accoglimento
Laboratorio creativo:
“Game boy”

L’angolo

mercoledì

Accoglimento
Il grande gioco di Super Mario

giovedì

Accoglimento
Caccia al tesoro virtuale

venerdì

Accoglimento
Favola animata:
“Il mondo dei videogiochi”

Gioco libero
delle favole*

Baby dance

Gioco libero
delle favole*

Laboratorio scientifico**

Gioco libero
L’angolo

delle favole*

Passeggiata nel bosco**

Gioco libero
L’angolo

delle favole*

Giochi con l’acqua

Gioco libero
L’angolo

delle favole*

Baby dance
Festa finale

* lettura di favole o riposo, 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

Cose che il bambino deve portare al centro estivo:
• borraccia
• un cambio completo
(mutandine, pantaloncini e maglietta) chiusi in un sacchetto
• telo mare
• cappellino
• crema da sole
• calze antiscivolo
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 4 luglio 2022.
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 13 giugno
Dal 14 giugno
Dal 21 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 o altri impegni, 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 13 giugno. La quota associativa annuale di 20€ per ogni bambino iscritto va
conteggiata nella prima rata.

1° settimana

Dal 4 all’8 luglio

PIKAPOLONICA
NELL’ANTICA GRECIA

2° settimana

Dall’11 al 15 luglio

PIKAPOLONICA
IN VIAGGIO IN INDIA

3° settimana

Dal 18 al 22 luglio

PIKAPOLONICA
MERRY CHRISTMAS

4° settimana

Dal 25 al 29 luglio

PIKAPOLONICA
ALLA RICERCA DI NEMO

5° settimana

Dall’1 al 5 agosto

PIKAPOLONICA
VOLA IN MESSICO

6° settimana

Dall’8 al 12 agosto

PIKAPOLONICA
MASTERCHEF

7° settimana

Dal 15 al 19 agosto

PIKAPOLONICA
AVENGERS

8° settimana

Dal 22 al 26 agosto

PIKAPOLONICA
TOY STORY

9° settimana

Dal 29 agosto al 2 settembre PIKAPOLONICA
GAMING WEEK

Importo totale € ______________
Acconto

€ _______________ data ______________

Saldo

€ _______________ data ______________

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

In collaborazione con:

