INFORMAZIONI
1° TURNO dal 19 GIUGNO all’8 LUGLIO 2017
2° TURNO dal 10 LUGLIO al 29 LUGLIO 2017
4° TURNO dal 21 AGOSTO al 9 SETTEMBRE 2017
Quota di partecipazione: Euro 300,00 (trasporto compreso)
Quota ridotta per fratelli: secondo Euro 240,00 - terzo Euro 150,00

3° TURNO dal 31 LUGLIO al 12 AGOSTO 2017
Quota di partecipazione: Euro 200,00 (trasporto compreso)
Quota ridotta per fratelli: secondo: Euro 140,00 - terzo: Euro 110,00

al 1°, 2° e 3° turno possono iscriversi i nati dal 2004 al 2012
al 4° turno possono iscriversi i nati dal 2003 al 2012
PER TUTTI I TURNI
Costo della settimana a prolungamento del turno Euro 100,00
Costo della settimana non consecutiva al turno Euro 130,00

Trezzo sull’Adda

1° TUR9N/O6
DAL 1
AL 8/7

2° TURN/O7
DAL 10
/
AL 29 7

3° TURN/O7
DAL 31
/
AL 12 8

4° TURN/O8
DAL 21
AL 9/9

ISCRIZIONI
Si ricevono, fino al completamento dei posti disponibili, presso:
• il Centro Ricreativo (COLONIA) in Via Val Di Porto a Trezzo nei giorni 29-30 aprile, 		
6-13-14 maggio 2017 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
• nella nuova sede di Piazza Crivelli, 8 a Trezzo il 20 maggio 2017
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’iscrizione dovranno essere versati Euro 100,00 di acconto per ogni turno
• in COLONIA: con assegno, bancomat e carta di credito
• in PIAZZA CRIVELLI: solo con assegno bancario

I pasti sono preparati e cucinati ogni giorno
direttamente nella cucina della Colonia.

1 SETTIMANA

CENTRO RICREATIVO DIURNO - “S. BENEDETTO” - TREZZO SULL’ADDA (MI) - 2017

Il saldo di ciascun turno dovrà essere tassativamente effettuato, entro la prima
settimana di frequenza, presso la Segreteria del Centro Ricreativo
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3 SETTIMANA 2 SETTIMANA

COLONIA SAN BENEDETTO

La domanda dovrà essere corredata, all’atto dell’iscrizione, della fotocopia della TESSERA
SANITARIA e del CERTIFICATO MEDICO in caso di particolari allergie a medicinali e alimenti

OPEN DAY-COLONIA APERTA
il 29 e 30 aprile, il 6, 13 e 14 maggio
in occasione delle iscrizioni saranno presentate
le attività ESTATE 2017. Vi aspettiamo numerosi!

PER INFO: tel. 02 90 90 638 - e-mail: colonia@operapiatrezzo.it

w w w . o p e r a p i a t r e z z o . i t

Nel periodo estivo il Centro ricreativo San Benedetto
offre ai bambini/ragazzi momenti di svago e di socializzazione
in un ambiente protetto, sereno e accogliente

Progetto educativo Estate 2017

BATTI IL CINQUE
Identità, accoglienza e territorio sono i temi principali del progetto educativo, che si propone
di sviluppare nei ragazzi la consapevolezza della propria identità socio-culturale e l’accoglienza
dell’altro all’interno del territorio d’appartenenza:
• Collocando persone, fatti ed eventi nel tempo.
• Imparando la storia e le tradizioni.
• Incontrando realtà associative del territorio.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Promuovere abilità relazionali e creative tra pari all’interno di un gruppo.
• Accompagnare i ragazzi nel percorso di consapevolezza di sé e del mondo che li circonda.
• Arricchire il compito educativo svolto dalla famiglia con nuovi stimoli.
• Contribuire alla valorizzazione del territorio e della memoria collettiva.
• Valorizzare e salvaguardare le risorse del territorio come investimento per il futuro.

INDUMENTI
2 costumi da bagno
1 salviettone
1 accappatoio
1 cuffia
1 ricambio maglia intima
1 felpa o maglione
1 cappello (obbligatorio)
1 paio di ciabatte

NOTA BENE: non portare
merendine, bibite, oggetti
preziosi, maschere per piscine,
cellulari, giochi di valore e giochi
elettronici di qualsiasi
specie. Si declina ogni
responsabilità

TRASPORTI

PERSONALE
La gestione educativa dei ragazzi è affidata a uno staff direttivo professionale che si avvale della collaborazione di
assistenti maggiorenni in regola col “certificato penale antipedofilia” (come previsto dal DLGS 39-2014). I bagnini sono
muniti di regolare brevetto. L’infermeria (attiva per tutta la durata della Colonia) è gestita da personale infermieristico
qualificato, sotto presidio medico fornito da “Croce Azzurra-Trezzo”. Le pulizie dei locali e degli spazi aperti vengono
effettuate tutte le mattine prima dell’arrivo dei ragazzi.
ORARI SEGRETERIA
Sede Fondazione: 02.9090638 (lunedì-venerdì 8.30-12.30)
Centro Ricreativo: 02.9090069 (dal 19 giugno al 9 settembre). Da lunedì al venerdì: 8.30-12.30 e 14.30-17.30 - Sabato: 8.30-14.00

Il servizio autobus è articolato su
due turni con orari
• Mattino: 8.00-8.40
• Pomeriggio: 17.20-17,50
• Sabato:
8.00-8.40 / 14.00-14.20
Alle fermate, cartelli dettagliati
sugli orari

SABATO la giornata
termina alle ore 14.00
ATTENZIONE: la responsabilità
dell’Ente comincia al momento
della salita sull’autobus
e termina alla discesa
dall’autobus

LA GIORNATA TIPO
Le attività saranno impostate in maniera differente in base alle fasce di età, suddividendo i
bambini/ragazzi in gruppi omogenei per età e per genere in base al numero degli iscritti, tranne
che per i bambini più piccoli. Le attività della giornata saranno indicativamente organizzate nel
modo seguente:
• Mattino: attività ludico-motorie (giochi di gruppo, bagno in piscina…) e attività sportive
(calcio, pallavolo, basket, tennis, karate…)
• Pomeriggio: laboratori manuali e creativi, attività ludico-espressive (danza, musica, teatro)
e ancora tuffi in piscina.
Tutte le attività saranno intervallate da momenti di gioco libero, sempre sotto la sorveglianza del
personale educativo. La giornata avrà ritmi adeguati all’età dei ragazzi.
La presenza di persone con disabilità non costituirà motivo di esclusione dalle proposte ricreative
quotidiane, ma si lavorerà singolarmente su ciascuno di loro per ottenere una maggiore inclusione
nel gruppo.
LABORATORI
I laboratori consistono in attività manuali ed espressive, attraverso le quali il bambino/ragazzo
potrà esprimere la propria creatività, utilizzando soprattutto materiale reperibile in natura o di
riciclo. Ecco quattro esempi:
• Laboratorio di movimento. Attraverso giochi di espressione corporea, il bambino/ragazzo
impara a riconoscere le proprie caratteristiche e a utilizzarle nella relazione col mondo esterno.
• Laboratorio di musica. La conoscenza del mondo esterno passa attraverso l’uso dei cinque
sensi, tra cui l’udito. Con l’attività musicale il ragazzo saprà distinguere i suoni e riprodurli
autonomamente o in sintonia con il gruppo. Inoltre, imparerà a costruire semplici strumenti
musicali con materiale di recupero.
• Laboratorio di riciclo. L’obiettivo è quello di rendere consapevole il bambino/ragazzo delle
possibilità offerte dal riutilizzo dei materiali di scarto.
• Laboratorio di manipolazione. Lo scopo è quello di favorire la capacità di creare oggetti
“nuovi”attraverso la manipolazione di diversi materiali.

