Comune di MONCALIERI

CENTRO ESTIVO 2017
PRIMARIA BOCCIA D’ORO

“ Tendopolis … l’avventura al Centro Estivo ”
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi ed alle ragazze frequentanti il Centro Estivo, in particolar modo al gruppo dei più grandi (dal
2007).
I partecipanti, terminate le attività giornaliere, massimo alle ore 18.00, dovranno essere riaccompagnati al Centro alle ore
20.00 di Mercoledì 26 Luglio dove, insieme agli educatori completeremo l’allestimento del campo iniziato la mattina.
L’allestimento della tendopolis e il pernottamento consentiranno ai minori di sperimentare
nuove forme di collaborazione e di crescita relazionale. Una divertente esperienza per sviluppare
capacità operative, nuove amicizie e consentire, attraverso un’avvincente esperienza, di
arricchire il bagaglio di conoscenze, le abilità ed il grado d’autonomia dei ragazzi. Una cena,
giochi a tema, canti, il bivacco notturno e un’allegra colazione al mattino, completeranno la
piacevole esperienza.
La proposta, verrà organizzata secondo uno schema ormai collaudato che consente di proporre, gestire e vivere l’esperienza
in condizioni di sicurezza anche con la predisposizione di idonee situazioni logistiche nel caso si determinassero avverse
condizioni meteorologiche. È RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 5 EURO ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE

DELLA CENA E DELLA COLAZIONE.
dalle ore 20.00 di MERCOLEDI’

26 sino al mattino di GIOVEDI’ 27 Luglio
nel giardino della Scuola Primaria Boccia d’Oro

OBBLIGATORIO : sacco a pelo o coperta, pigiama o tuta.
UTILE : materassino, pila elettrica, kit igiene personale.
NECESSARIO : spirito d’avventura, capacità di adattamento, allegria.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

da consegnare al Coordinatore entro il giorno di Lunedì 24 Luglio 2016
…I… sottoscritto/ __________________________________________________________________
acconsente che …l…

figli… ______________________________________________

partecipi all’iniziativa “Tendopolis” che sarà effettuata

nella struttura della Scuola Boccia d’Oro a partire dalle ore 20.00 di Mercoledì 26 Luglio con termine alle ore 9.00 di Giovedì. Dalle ore 9.00,
riprenderanno le attività quotidiane del Centro Estivo. Gli educatori organizzeranno e vigileranno sulle attività previste, garantendo anche la custodia
notturna dei minori.
SEGNALAZIONI :
Tel. Abitazione _________________________ altri recapiti tel. __________________________________________________________

Moncalieri , ____ / 07 /2017

firma per accettazione ________________________________________________

