CENTRO ESTIVO 2019

Da LUNEDI 10 giugno a VENERDI 6 settembre
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Dove siamo:

in Castelrosso di Chivasso (TO)
Via san Giovanni, dopo ferrovia
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Come raggiungerci:

Da Chivasso: percorrere la statale Chivasso
Rondissone in direzione Rondissone,
superare il cavalcavia della ferrovia TorinoMilano e svoltare sulla prima stradina a
destra in corrispondenza con il termine
della discesa.
Da Verolengo / Collina: percorrere la
statale verso Chivasso, svoltare a destra
al termine di Castelrosso e, portandosi
in direzione Rondissone, superare il
cavalcavia della ferrovia Torino-Milano
e svoltare sulla prima stradina a destra
in corrispondenza con il termine della
discesa.
Da Rondissone: percorrere la statale verso
Chivasso, superare l’incrocio con la statale
per Torrazza, svoltare alla prima stradina a
sinistra.

Siamo QUi

Chivasso

Siamo QUi

Nel Mondo di Alice

Prenotazioni:
Marì: Cell. 339.73.44.912 • e-mail mondo_alice@alice.it • www.mondodialice.it
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Date e orari

I cuccioli 3 – 5 anni

Lo staff

I grandi 11 - 15 anni

Da lunedì 10 giugno a venerdì 06 settembre, organizziamo il Centro Estivo
per bambini a partire dai 3 anni di età fino a 15 anni.
L’orario lungo, dalle ore 07,00 alle 18,30, è studiato per cercare di agevolare
i genitori nella gestione dei loro impegni.
Il nostro staff è composto da animatori
e animatrici di diverse età e con
diverse competenze.
Tutti noi, sia gli animatori
junior che quelli senior,
seguiamo corsi di formazione
per migliorare le competenze e
la professionalità in modo
da poter organizzare
al meglio qualunque attività.
Lavoriamo con impegno e passione
per far felici i bambini, ed
ottenere la fiducia dei genitori.
I bambini saranno divisi in gruppi a
seconda dell’età con un team di animatori
dedicato e le attività saranno strutturate in
base alle esigenze di ciascun gruppo, con particolare attenzione per i più piccoli.

Tariffe

Per venire incontro alle esigenze di tutti, abbiamo cercato di contenere le tariffe con
sconti per il secondo/terzo figlio e possibilità di orari brevi a tariffe agevolate. Tutti i
dettagli sul nostro sito.
Tessera associativa obbligatoria (per chi non fosse già socio) € 15,00 comprensiva di
copertura assicurativa.

I bambini dai 3 ai 5/6 anni godono di attenzioni e cure specifiche e mirate per
soddisfare le esigenze della loro età. Sono seguiti da un team di animatori dedicati ai
più piccoli e dispongono di un luogo interamente per loro con spazio al coperto per
la pappa e la nanna e uno spazio all’aperto per i giochi, nella massima sicurezza.
Anche per loro avremo il massimo dell’attenzione. Stanno attraversando un’età
difficile, non piccoli ma nemmeno grandi … e nulla va mai bene per loro.
Noi cercheremo di coinvolgerli al massimo per decidere con loro le attività che
preferiscono con la nostra stretta supervisione.

Le attività giornaliere:

Le attività pensate per intrattenere i ragazzi sono improntate alla libertà, al gioco e a
tutte quelle attività che non si possono fare durante l’anno.
Via libera quindi ai giochi di gruppo, alle scampagnate con pic-nic, ai grandi giri in
bicicletta, alle gare con i roller, alle caccie al tesoro in giro per il paese, alla piscina, alla
serata pazza tutti insieme ….. e …… anche un po’ di compiti delle vacanze: fatti tutti
insieme sembreranno più leggeri! Sarà invece molto limitato il numero di gite per
non pesare ulteriormente sulle finanze delle famiglie e saranno scelte destinazioni
diverse dai soliti luoghi che quasi tutti i bambini ormai conoscono.

I soggiorni

Ormai da qualche anno diamo la
possibilità di soggiorni in montagna, in
Valle Argentera, accompagnati da nostro
personale.

Il nostro regolamento

La nostra visione è un Centro Estivo pieno di bambini liberi di giocare e di sfogarsi dopo
nove mesi di giornate piene, fatte di impegno in attività che prevedono regole ed
orari da rispettare. Ovviamente le regole sociali della convivenza restano sacrosante
e noi puntiamo molto sul fatto che i bambini imparino a condividere spazi e giochi. Il
rispetto verso i compagni, il rispetto verso lo staff, il rispetto verso qualunque oggetto
o giocattolo sia a disposizione e il rispetto per il cibo sono, per noi, alla base di tutto.
Quattro pilastri che fanno la differenza fra chi vorrà entrare a far parte del grande
gruppo del Mondo di Alice e chi invece preferirà restarne fuori. Noi siamo convinti
che solo rispettandoci a vicenda possiamo trascorrere un’estate serena e, perché
no?, anche educativa.

Grande spettacolo di mezza estate

Sabato 27 luglio – grande spettacolo di mezza estate preparato e realizzato
interamente dai bambini e da tutti noi dello staff. Vi stupirete di quello che i vostri
figli riusciranno a preparare in poche settimane!

