Con il patrocinio del Comune di Busnago
e la collaborazione del Comitato Genitori Generazione Futura,
composto dai rappresentanti di classe della scuola primaria di Busnago
il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Busnago propone:

Giochi d’Estate 2018
da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018
da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018
da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018
da lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018
dalle ore 8 alle 17, presso i locali della Scuola Primaria di Busnago
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria di Busnago e i bambini dai 6 agli 11 anni
residenti a Busnago che abbiano frequentato una classe di Scuola Primaria nell’anno
scolastico 2017-2018, potranno stare insieme giocando, svolgendo i compiti delle
vacanze e partecipando a laboratori e attività.
All’iniziativa saranno presenti e coinvolti genitori, volontari, studenti universitari in stage e
studenti delle scuole superiori che partecipano al progetto di Alternanza Scuola - Lavoro.
E’ richiesto un contributo settimanale di euro 20.00 per sostenere l’iniziativa.
o Chi sceglierà di mangiare in mensa pagherà inoltre euro 30.00 settimanali a

o

copertura dei costi dei pasti. *

* La scelta

dovrà essere esplicitata della famiglia dei partecipanti all’atto dell’iscrizione all’iniziativa

Entrambi i contributi saranno da versare all’atto dell’iscrizione e non saranno rimborsabili
in caso di mancata partecipazione, per qualunque motivo, all’iniziativa.

Programma giornaliero:
●
●
●
●
●

dalle ore 8 alle 10: ingresso e gioco libero
dalle ore 10 alle 12: svolgimento dei compiti delle vacanze e attività;
dalle ore 12 alle 13: pranzo portato da casa o fornito dall’ente gestore della mensa
scolastica;
dalle ore 13 alle 16: attività, laboratori e giochi organizzati;
dalle ore 16 alle 17: uscita e gioco libero.

.

Iscrizioni
Le iscrizioni si raccoglieranno presso l’atrio al piano terra del palazzo comunale:
● sabato 16 giugno 2018 dalle 10.00 alle 12.00
● lunedì 18 giugno 2018 dalle 21.00 alle 22.30

L’iscrizione dev’essere effettuata da un genitore o da un suo delegato munito di delega
scritta e firmata dal genitore e di fotocopia della carta d’identità di quest’ultimo.
Oltre le ore 22.30 di lunedì 18 giugno 2018 non sarà possibile accogliere ulteriori iscrizioni
per motivi organizzativi.

Info utili
●

●
●

□
□

I bambini devono essere accompagnati al mattino e ripresi nel pomeriggio o da un genitore o
da un suo delegato munito di delega scritta e firmata dal genitore da esibire agli addetti
all’accoglienza;
Eventuali uscite anticipate o entrate posticipate tra le 10.00 e le 16.00 devono essere
comunicate per iscritto agli addetti all’accoglienza;
Il pasto a scelta della famiglia può essere:
Portato da casa

Fornito dal gestore della mensa scolastica (in questo caso è necessario segnalarlo al
momento dell’iscrizione all’iniziativa provvedendo al versamento di euro 30.00 settimanali.
( I pasti non consumati non saranno rimborsati).
I bambini partecipanti all’iniziativa possono portare con sé:
○ la cartella col materiale necessario allo svolgimento dei compiti;
○ un astuccio con colla, forbici dalla punta arrotondata, colori, per usarli durante alcuni
laboratori proposti;
○ un cappellino;
○ la crema solare;
○ un costume da bagno ed un salviettone da usare durante alcuni giochi con l’acqua;
○ un cambio completo.
● I bambini NON possono invece portare con sé:
○ oggetti di valore;
○ apparecchi elettronici, telefonini, videogiochi, etc.
In ogni caso gli organizzatori non si assumono la responsabilità per lo smarrimento o il
deterioramento di questi oggetti.
●

●

●

●

Durante alcuni pomeriggi saranno presenti presso la scuola primaria anche alcuni anziani
che, insieme ai bambini, svolgeranno attività appositamente studiate da un’animatrice per
favorire lo scambio generazionale.
Non saranno attivate le settimane in cui non si raggiungerà un adeguato numero di iscritti.
L’eventuale mancata attivazione di queste settimane sarà comunicata telefonicamente ai
genitori dei bambini iscritti entro sabato 23 giugno 2018. In assenza di comunicazioni si
riterranno attivate tutte le settimane proposte.
L’assicurazione dei partecipanti è a carico del Comune.

Per ulteriori informazioni
generazionefutura@alice.it - tel. 338.26.25.756

