Promosso da

Realizzato da

Con il sostegno di

PER ISCRIVERSI
C/O CENTRO PER LA FAMIGLIA- VIA PORTO 260 - SAN GIOVANNI LUPATOTO
nelle seguenti date:
MERCOLEDì 15 MAGGIO 2019 17.00-19.00

SABATO 18 MAGGIO 2019 10.00-12.00

Città di
San Giovanni Lupatoto

Oltre alle date sopraindicate è possibile iscriversi contattando direttamente Aribandus.
COSA FARE:
VERIFICARE la disponibilità dei posti contattando Aribandus.
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE e L’INFORMATIVA PRIVACY in ogni
parte e firmati dal genitore/tutore - leggere il regolamento
EFFETTUARE il versamento del saldo del totale dei turni richiesti tramite BONIFICO
BANCARIO sul C/C del Comune di San Giovanni Lupatoto
Iban IT64R0503459770000000009000
Il pagamento va effettuato riportando come causale: nome del bambino e nome
dell’attività iscrizione a “C.E. Garofoli”
INVIARE il modulo di iscrizione tramite EMAIL ad ARIBANDUS allegando la ricevuta
del pagamento.
I moduli d’iscrizione sono disponibili su:
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
www.aribandus.com
LE DOMANDE verranno accolte in ordine cronologico FINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBLI in caso di esubero verrà data priorità ai residenti nel
Comune di San Giovanni Lupatoto mantenendo l’ordine cronologico di arrivo,
tenendo riguardo ad eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali.

Aribandus Cooperativa Sociale Onlus

INFO E ISCRIZIONI

Via D. Morelli 17 - 37138 Verona (Zona Stadio)
family@aribandus.com - www.aribandus.com
Tel 045564362
Mattino: da lun. a ven. h10.00/13.00 Pomeriggio: da lun. a gio. h15.00/18.00
RESTA AGGIORNATO SULLE ATTIVITÀ FAMILY+
iscriviti alla newsletter sul sito www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it
e segui la pagina Facebook @FamilyPiu

Centro Estivo

Scuola dell’Infanzia Garofoli - San Giovanni Lupatoto

per bambini da 3 a 6 anni

CENTRI DI
ANIMAZIONE
ESTIVA
PRESENTAZIONE
Il Comune di San Giovanni Lupatototo
in collaborazione con Aribandus propone,
all’interno del progetto FAMILY+
un servizio educativo estivo per i bambini
da 3 a 6 anni.
Il Centro Aribandus è un luogo di gioco
e creatività nel quale i bambini sono
pienamente protagonisti del
proprio tempo e degli spazi vissuti.
Attraverso il teatro, la danza, la musica
e l’arte i bambini sperimentano
le proprie potenzialità espressive
e creative in una prospettiva capace di
mantenere viva la dimensione ludica
dell’apprendimento e della scoperta.
Le animatrici e gli animatori Aribandus,
affidabili e competenti, hanno
un’esperienza pluriennale in ambito
educativo ed artistico.

DOVE SIAMO
“FEDERICO GAROFOLI”
SCUOLA DELL’INFANZIA

Via Treviso, 11, 37057
San Giovanni Lupatoto VR

TARIFFE
ATTIVITÀ
Atelier manuali e creativi
Laboratori artistico-espressivi
Percorsi ludici

TURNO

RESIDENTI

NON RESIDENTI

GIORNATA INTERA
07.30 ‒ 16.30

€ 95,00

€ 133,00

€ 85,00

€ 120,00

SETTIMANA SINGOLA

€ 50,00

€ 70,00

SCONTO DAL SECONDO FIGLIO
Giornata intera 07.30 ‒ 16.30

Giochi d’acqua
Grandi giochi a squadre
Letture animate
Giocomotricità
Festa finale con le famiglie

TURNI
PRIMO TURNO
01 LUGLIO - 12 LUGLIO 2019
SECONDO TURNO
15 LUGLIO - 26 LUGLIO 2019
TERZO TURNO
29 LUGLIO - 9 AGOSTO 2019
QUARTO TURNO
19 AGOSTO - 31 AGOSTO 2019

GIORNATA TIPO
7.30
9.00

BUONGIORNO!
accoglienza

Un momento ricreativo, profondamente significativo dal punto di vista
relazionale per facilitare ai più piccini i tempi di distacco dai propri
genitori e permettere ai genitori di condividere con gli animatori
esigenze e bisogni dei propri bambini.

IL CERCHIO DEI
BIMBI

Apertura della giornata con un’attività di fabulazione (una fiaba, un
racconto, un personaggio magico) che introduce alle proposte del giorno
e in cui i bimbi possono raccontarsi.

9.30
10.30

ATELIER

10.30
11.40

Spazio dedicato alla creatività, ogni bambino si sperimenta in prima
persona attraverso “il fare” dei campi d’esperienza, cimentandosi
in atelier artistico-espressivi e di giocomotricità calibrati in base alle
diverse età dei bambini.

MERENDA E GIOCO
in GIARDINO

Dopo una mattinata ricca di stimoli ed esperienze arriva la merenda e il
gioco libero a contatto con la natura.

11.40
12.00

GIOCO E IMPARO

Giochi cooperativi, euristici, giochi musicali e filastrocche e
preparazione al pranzo.

PRANZO

I bambini condividono questo momento, imparando a rispettare le regole
ad esso attinenti e sviluppando un buon rapporto col cibo attraverso
un’attenta educazione alimentare.

13.00
15.00

GIOCO LIBERO e
RELAX

Gioco libero in giardino e riposo per i più piccoli accompagnato
da ninna nanna o musica dolce in sottofondo, nel quale i bambini si
riposano e rigenerano.

14.00
15.30

IL LABORATORIO DI
MERLINO

Attività pomeridiane divertenti, ma meno impegnative dal punto di vista
cognitivo: musica, racconti, drammatizzazione, attività di scoperta
in giardino.

MERENDA
E SALUTI

Preparazione della merenda pomeridiana e saluti finali in attesa
dell’arrivo dei genitori. Scambio con i genitori sull’andamento della
giornata del proprio bambino.

9.00
9.30

12.00
13.00

15.30
16.30

