GRANDE FESTA
DI TUTTI
I CENTRI ESTIVI

P.zza Martiri della Libertà

Martedì 21 luglio
ore 21.00

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti,
in collaborazione con L’Ovile scrl,
propone “ALL’AVVENTURA” per l’estate 2015.
Si tratterà di 9 settimane di attività educative,
laboratoriali, escursioni naturalistiche, gite e
giornate in piscina aperte a tutti i bambini e
ragazzi dai 6 anni (che abbiamo frequentato la
prima elementare) ai 12.
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laboratorio di esperienze, scoperta, natura
per conoscere e vivere il territorio… ne’ Monti

CAMPO ESTIVO 2015...L’avventura è una cosa seria!
Non serve essere esploratori, alpinisti, speleologi, navigatori o acchiappafantasmi
per vivere avventure, scoprire, giocare e conoscere. Il campo giochi mette al
centro la scoperta del nostro territorio stimolando la curiosità dei bambini
che saranno guidati alla conoscenza di natura, tradizioni, mestieri, attività
d’Appennino. Utilizzando mappe, lenti e bussole, toccheremo e sperimenteremo,
viaggeremo, costruiremo, soprattutto giocheremo! Faremo la conoscenza di
persone, associazioni, realtà che lavorano e fanno attività nel nostro territorio,
con l’obiettivo di diventare cittadini attivi ed informati. W L’APPENNINO!!!

giornata tipo
12.30-13.15

Gioco libero
e intrattenimento
per chi non pranza

12.15 - 12.30

7.45 - 8.45

Chiusura
della giornata

Accoglienza
ritrovo e gioco
libero

partecipano: Consorzio Oscar Romero, Il Piccolo Principe, Creativ

12.30 - 13.00
Preparazione
al pranzo

8.45 - 12.15

Attività a tema,
laboratorio, sport,
piccole escursioni

ogni settimana

una mattina in

piscina

13.00 - 13.30
Pranzo

una gita dell’intera
giornata

intercultura

educazione
ambientale

scoperte

laboratori
pratici

mestieri

cittadinanza

sport

giochi

Informazioni generali
Per chi.

Bambini dai 6 ai 12 anni

Sede.

Scuola Primaria La Pieve di Castelnovo ne’ Monti

Periodo.

Dal 15 Giugno al 31 Luglio

SCHEDA DI ISCRIZIONE

orienteering

Dal 24 Agosto al 4 Settembre 2015 (per un minimo di 15 iscritti)

Orari.

Dal Lunedi al Venerdi: 7. 45 - 13.15 modulo mattino
7. 45 - 14.00 modulo mattino + pranzo

Costi.

€ 50 a settimana + buono pasto per chi pranza.
Sconto fratelli sulla seconda quota 20%

Iscrizioni. Fino a sabato 13 Giugno presso l’ufficio scuola del Comune
oppure ogni lunedì presso il centro estivo

Info.

Servizio Scuola Castelnovo ne’ Monti - 0522 610241/271

15-19 Giugno

20-24 Luglio

22-26 Giugno

27-31 Luglio

29 Giugno-3 Luglio

24-29 Agosto

6-10 Luglio

31 Agosto-4 Sett

13-17 Luglio
TARIFFE:
euro 50 a settimana più buono-pasto per chi si ferma a pranzo (acquistabile presso Unicredit in Via Roma 51/A)

L’Ovile soc.coop. Simone: 338 6546172 - sruffini@ovile.net
Cecilia: 377 2870551 - cgrisanti@ovile.net

RIUNIONE
INFORMATIVA GENITORI
Giovedì 11 giugno
18.30 - 19.30

presso la Scuola Primaria della Pieve,
dove sarà illustrato il programma del
centro estivo

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
Come previsto dal D. Lgs. 196/2003 il trattamento delle informazioni che riguardano suo ﬁglio/a, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. I dati personali e sensibili Vs. e di Vs. ﬁglio/a che vengono richiesti e che sono o
saranno successivamente da Voi comunicati, sono necessari per l’attuazione del servizio di centro estivo. In relazione alle indicate ﬁnalità, il
trattamento dei dati di Vs. ﬁglio/a è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Alcuni dei dati sensibili sopra
indicati potranno essere resi noti ad enti pubblici al ﬁne di un corretto svolgimento del servizio prestato. Titolare del trattamento dei dati personali
è L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl, con sede legale in Largo Marco Gerra 1 a Reggio Emilia (RE), rappresentata dal Sig. Maramotti
Valerio. Il/la Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, l’interessato presta
il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili riportati nella domanda di scrizione al centro estivo per i ﬁni indicati nella suddetta
informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

