
                                             INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 
   TAM TAM  -  SUMMER CAMP  2020  

CENTRO ESTIVO  AD INDIRIZZO LUDICO- MUSICALE PER 
BAMBINI E RAGAZZI –  DAI 6 AI 14 ANNI

Anche in questo anno particolare,  vogliamo essere vicini ai ragazzi e le loro 
famiglie proponendo una esperienza estiva che è occasione speciale di incontro 
e confronto tra coetanei per recuperare la spensieratezza e l'allegria , 
fondamentali per l'età infantile , rispettando tutte le normative richieste per 
l'Emergenza covid-19 !

• Il progetto si svolgerà nel PARCO COMUNALE ( loc. Central Park) e la 
Palestra della scuola media Comunale;

• le adesioni saranno esclusivamente  Bisettimanali (ogni due settimane 
consecutive ) a partire dalle date:     29/06/2020  -  10/07/2020
                                                          13/07/2020  -  24/07/2020
                                                          27/07/2020  -  07/08/2020
su richiesta verrà attivato il campus anche per le prime due settimane di 
settembre (in quanto si attendono normative governative sulla ripresa 
scolastica nazionale);

•  tutti i bambini iscritti verranno inseriti in gruppetti di massimo nr. 7 
bambini per l'età tra i 6 e 11 anni  e di bambini massimo nr.10 per l'età tra 
12 e 14 anni, i quali gruppi verranno affidati al medesimo operatore 
garantendo la continuità del rapporto  educatore-bambini;

• Tutti i bambini partecipanti  RICEVERANNO  dei GADGET 
personalizzati, e cioè - cappellino- T/Shirt e zainetto ;



 
       

• tutti i bambini dovranno portare da casa :la mascherina personale una 
ogni giorno, la propria merenda personale, acqua su apposita 
borraccia/ o bottiglietta , eventuale pranzo al sacco , crema solare, 
spray per punture di insetti e una maglietta pulita ed igienizzata 
GIORNALIERA, da indossare  per l'ingresso  al Campus;

• tutti i materiali  e giochi utilizzati e forniti dal centro estivo, NON 
verranno scambiati tra gruppi, ma ogni gruppo avrà la propria scorta di 
giochi , che verranno igienizzati al termine di ogni laboratorio e al 
termine di ogni giornata;

• ci sarà la possibilità di fare piccole esperienze
 di socializzazione al di fuori del Campus partecipando, il venerdì, alle 
uscite fuori comune, previste a CANFAITO, per la passeggiata nel 
bosco e visita ai suggestivi panorami con laboratori di ,extempore, 
“DIPINGO IL PAESAGGIO”,varie uscite proposte in base all'età dei 
partecipanti e comunque i genitori verranno sempre informati il linedì 
antecedente;

• i bambini iscritti, come da normative rigorose richieste, al momento 
dell'ingresso verranno sottoposti ad un TRIAGE all'entrata e cioè: il 
genitore o accompagnatore lascerà il bimbo all'ingresso del campus 
previsto in viale XX Settembre -ingresso alla palestra comunale scuola 
media-,   al bimbo verrà richiesto di igienizzare le mani con appositi 
prodotti, verrà poi rilevata la temperatura, e dovrà indossare la 
maglietta pulita ed igienizzata portata in apposito sacchetto da casa, 
igienizzate poi  le suole delle scarpe, si potrà accedere agli spazi ed 
iniziare la Giornata;

        GIORNATA TIPO CON ARGOMENTAZIONE SETTIMANALE:
SETTIMANA 1° TEMATICA AMBIENTE-LABORATORI /GIOCHI a TEMA

SETTIMANA 2° TEMATICA TRADIZIONI DEL MONDO-LABORATORI
                            e GIOCHI a TEMA

  ORARI E GIORNATA TIPO:
 H. 7,30 /H. 8,45 - triage di accoglienza – assegnazione gruppi – socializzazione

H.  8,45/H. 10,30  - laboratori/ giochi/ attività a tema,  lavaggio mani



H. 10,30 / H.11,00  -  Merenda – lavaggio mani

H. 11,00/ H.12,00  -  GIOCHI STRUTTURATI e completamento attività

H. 12,00/H 12,30 – lavaggio mani – triage d'uscita scaglionato

RIEPILOGO COSTI  CAMPUS :

– € 190 A BAMBINO per DUE settimane dal  lunedì al venerdì
                                 a partire  dalle ore 7,30  alle ore 12,30

– € 30 A BAMBINO per DUE settimane in AGGIUNTA PER 
SUPPLEMENTO PRANZO AL SACCO dalle ore 12,30 alle ore 14,00

– € 250 A BAMBINO per DUE settimane consecutive INTERA 
GIORNATA  dal  lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
( con  pranzo al sacco).
L'attivazione del campus pomeridiano si effettuerà con la presenza di 
almeno 21 bambini.

 LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE TUTTE  FATTE PERVENIRE 
ALLA MAIL macsscuolamusica@gmail.com OLTRE ALLA ISCRIZIONE 
ONLINE , ANCHE I  DUE 
MODULI OBBLIGATORI DENOMINATI: ALLEGATO 2 ED ALLEGATO 3

…...A PARTIRE DAL 19 GIUGNO 2020 AL 27 GIUGNO 2020.................

Non esitate a contattarci telefonicamente per info dalle ore 8,00 alle ore 11,00
e dalle ore 15 alle ore 19,00 al nr, 393/4811780 e 389/9645799,  GRAZIE
 
  

                                                        


