SCUOLA ESTIVA PER BAMBINI "ESTATE A CABRAS" 2017
Laboratori didattici e animazione per bambini dai 3 ai 14 anni
INFORMAZIONI

✗

Le attività si svolgeranno presso la scuola elementare di via Cesare Battisti a Cabras dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle
14:30 e presso la spiaggia di Torre Grande.

✗

I bambini saranno suddivisi in tre classi distinte secondo le seguenti fasce d'età: 3/6 anni; 7/10 anni e 11/14 anni. Le
attività sono strutturate con giornate a scuola e giornate al mare.

✗

Il costo è di € 45,00 alla settimana e include l'assicurazione RCT; l'utilizzo di strutture a norma per i servizi socio-educativi;
l'impiego di personale specializzato e in regola con gli adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in possesso degli
attestati di primo soccorso e antincendio; l'impiego di materiali didattici a norma secondo la direttiva 2009/48/CE; il
trasporto per le spiagge e una merenda giornaliera a base di frutta di stagione fornita dall'azienda Sa Marigosa.

✗

L'orario di ingresso dei bambini è dalle 7:30 alle ore 8:30. Le attività didattiche inizieranno alle ore 9:00 circa.

✗

L'orario di uscita dei bambini è dalle 13:00 alle 14:30. Le attività didattiche termineranno alle ore 13:00 circa.

✗

Per le famiglie che iscrivono 2 bambini il costo settimanale è pari a € 40,00 per ciascun bambino.

✗

Le attività saranno interrotte nelle giornate del 14 - 15 e 16 agosto 2017.

✗

La presenza del personale è garantita secondo il rapporto di 1 operatore ogni 10 bambini. Per le attività al mare è
garantita la presenza del bagnino.

✗

La merenda sarà fornita dall'organizzazione e prevede dell'acqua naturale e un frutto di stagione. In caso di esigenze
diverse il genitore può comunque fornire una merenda alternativa o aggiuntiva alla frutta.

✗

Per le attività al mare ogni bambino dovrà portare con sè: uno zainetto con l'asciugamano per il mare, un costume di
ricambio, una crema solare, una bottiglietta d'acqua e un paio di ciabatte.
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