COMUNE DI SANSEPOLCRO

ESTATE AL NIDO
Il Comune di Sansepolcro organizza il servizio di nido estivo dal 2 al 31 luglio 2018 dal lunedì al venerdì con
orario 7,45 - 16,00 presso “La Cometa” tramite il Consorzio Comars. La retta per la fruizione del nido
estivo, per i periodi di iscrizione richiesti, deve essere versata al Provveditore Economo anticipatamente
all’inizio delle attività.
I costi sono i seguenti:
€ 80,00 a settimana
Riduzioni: del 15% per gli iscritti a quattro settimane, del 10% per gli iscritti a 3 settimane anche non
consecutive e del 50% per il secondo figlio partecipante al centro estivo presso il Nido
Il costo della mensa, aggiuntivo, è di € 4,90 a giornata e comprende spuntino della mattinata,
pranzo e merenda: i pasti saranno fatturati dal Provveditore Economo al termine della frequenza, in
base alle presenze effettive dei bambini al pranzo.
La giornata estiva sarà caratterizzata da attività ludiche e da momenti routinari per consentire ai bambini di
trascorrere piacevolmente il tempo attraverso gradevoli esperienze in un contesto a misura di bambino
Una giornata tipo:
dalle 7,45 alle 9,30 accoglienza - L’ingresso quotidiano costituisce un momento importante, nel quale il
bambino si sente accolto e riconosciuto; è inoltre un’opportunità per lo scambio di notizie e informazioni tra
adulti
intorno alle 9.30, prima di iniziare le attività programmate, ai bambini viene offerto uno spuntino a base di
frutta
9,45 –11,15 attività programmate. Esempi: giochi di manipolazione, colore, travaso, esperienze musicali,
lettura, esperienze motorie, “piscina”, giochi strutturati vari
11,15 – 11,30 preparazione dei bambini per il pranzo
11,30 – 12,30 pranzo, un’occasione di piacevole scambio con il gruppo dei compagni
dalle 12,30 gioco libero e poi preparazione per il riposo pomeridiano fino alle 15,00/15,30
alle 15,30, i bambini si ritrovano per la merenda, prima di salutarsi e concludere la giornata al nido alle ore
16,00.
Le proposte educative saranno diversificate in base alle caratteristiche dei bambini, organizzate in modo da
favorire la sperimentazione, il gioco spontaneo nei diversi angoli predisposti, per facilitare la scelta autonoma
delle attività e soprattutto per garantire il benessere dei piccoli ospiti.
L’orario potrà essere prolungato senza aggravio di costi nel caso siano interessate un minimo di 6 famiglie per
le fasce 16/17 o 16/18.
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