Polisportiva Energym
Fax 051-19901068
Tel. 3463089425 – 3474489609
energym.loiano@gmail.com

dai 3 agli 12 anni

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di contenimento Covid-19, nel
rispetto dell’ ordinanza regionale del 25 maggio 2021), triage all'accoglienza, utilizzo dispositivi di sicurezza,
sanificazione giornaliera degli spazi, pulizia accurata degli ambienti e delle attrezzature, personale
qualificato alla conduzione del centro nel rispetto della normativa.

 Info : la Polisportiva organizzerà un incontro con le famiglie in remoto https://meet.google.com/jxw-pkiw-qtv
per presentare le attività e fornire tutte le informazioni necessarie nella giornata di venerdì 18 giugno alle ore 18.00
E-mail e fax per comunicazioni e rinunce: energym.loiano@gmail.com 051-19901068
Info segreteria 3463089425 – tel. Coordinatrice 3474489609 (da utilizzare esclusivamente durante il centro estivo)

 Periodo

5 settimane dal 05/07 al 06/8/2021 – Un gruppo infanzia di 3- 5 anni e massimo tre di primaria

e di secondaria di primo grado di 6-12 anni, nel rispetto normative covid-19 sul distanziamento sociale
Tutti i periodi partiranno con un minimo di 2 gruppi e un massimo di 4.

 Dove Nella
 Iscrizioni

scuola dell’infanzia di Loiano dalle 7.30 alle 17.00 solo tempo pieno con pasto
solo on line dal 7 al 23 giugno inviando la modulistica richiesta all’indirizzo di posta elettronica :

energym.loiano@gmail.com . I moduli sono scaricabili su: www.loiano.eu oppure www.energym.info ed in particolare
obbligatori **modulo di iscrizione(con accettazione privacy in seconda pagina ) ** patto di responsabilità reciproca
sottoscritto da famiglia e gestore; **scheda sanitaria;**modulo autorizzazioni/deleghe;**da inoltrare
se necessario, certificato del pediatra di comunità per la somministrazione del farmaco “salva vita.
Non si potrà essere accolti sul centro, se una di queste posizioni richieste obbligatorie, non sarà soddisfatta.

 Graduatoria .Nel caso le richieste siano superiori alla ricettività, si darà priorità a:




bambini disabili certificati dal competente servizio della Ausl;
bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori che attestino la fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambini;
nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione del minore, ad es. entrambi i genitori lavoratori, madri singole o
padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile (o altrimenti detto smart-working), con priorità agli aderenti al
progetto conciliazione vita-lavoro RER .

 Pagamento

è previsto solo dopo aver ricevuto conferma di inserimento via e mail, tramite bonifico bancario con il

saldo delle prime tre settimane scelte, (se scelte, o minori di tre ) anche se non coincidenti con l’inizio del campo estivo,
entro il 23 giugno ed il saldo delle altre entro il 10 luglio 2021.
presso BANCA INTESA SAN PAOLO  IT02D0306909606100000143111 ag Milano intestandolo a Polisportiva

Energym e con causale : “LOIANO” e cognome e nome del bambino. Le settimane concesse in seguito
alla partecipazione al bando nel contesto del contributo regionale (vedi sotto) saranno erogate al gestore direttamente
dal Comune di Loiano.
Alle famiglie spetterà la differenza costo al raggiungimento della quota indicata.

 Quote settimanali quota associativa annuale

€ 20.00 (comprensiva di assicurazione valida anche per

attività invernali) Modulo tempo pieno : orario 7.30-17.00 €. 119.98 ( compresa colazione, pranzo e merenda)

 Ingresso /Uscita fissati ad orari prestabiliti

L’orario di ingresso e il corrispondente

orario di uscita vengono definiti per assicurare il rispetto delle norme di distanziamento segnalato per terra
e sarà chiesto nel modulo di iscrizione l’orario esatto di ingresso e uscita previsti, per identificare a chiusura
iscrizion, i la formazione dei gruppi

 Contributo regionale

Si comunica che anche per quest’anno il Comune di Loiano ha aderito al “Progetto

conciliazione vita-lavoro” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo a sostegno delle famiglie che avranno la
necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. Potranno accedere alle opportunità i
bambini e i ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE in corso di
validità non superiore ai 35.000 euro. Sarà possibile richiede il contributo massimo di 336 euro a figlio - nel

limite di 112 euro a settimana per tre settimane, che sarà rimborsato a settembre 2021.

 Rinunce si accettano solo in forma scritta entro il lunedi’ antecedente l’inizio corso con una penale del 10%
sulla quota (euro 12) Rinunce tardive non daranno diritto a nessun rimborso.

Attività previste (gruppi divisi per fasce di età e di orari di accesso /uscita).



Piscina: Gli insegnanti titolari del centro estivo, seguiranno i bambini in vasca con giochi ed attività di
apprendimento del galleggiamento e dello scivolamento. I più bravini saranno seguiti anche nelle tecniche natatorie di
perfezionamento. Saranno curati i tuffi ed i giochi in apnea.

Motorie:

saranno proposte e diversificate per fasce di età, attività ludico, motorie e sportive utilizzando gli
spazi della palestra scolastica e gli spazi verdi all’interno del giardino infanzia o zona pineta dietro la scuola. Si darà
ampio spazio all’attività acrobatica di base, agli elementi propedeutici degli sport quali la pallavolo, il basket il baseball
ecc…oltre a curare gli schemi motori di base attraverso l’approccio ludico. Si darà anche grande importanza al gioco in
tutte le sue forme con una programmazione delle attività studiate con nuove regole per imparare a non toccarsi , per
imparare a confrontarsi nel distanziamento sociale superando le paure e le emozioni di questo particolare periodo.

 ...e per l’infanzia:

Il gruppo dei piccoli sarà seguito da personale specializzato e seguirà un progetto

educativo dove si darà ampio spazio al gioco, alle attività di espressione corporea e di drammatizzazione, alle attività
creativo-laboratoriali, alle attività di ascolto e “lettura” (figurata) alle attività di musica e canto ed alle attività di
educazione motoria.



Laboratori creativi “vari”: Gli stessi istruttori che intrattengono i bambini durante la giornata,
proporranno loro giochi e attività di manipolazione con la costruzione o la decorazione di piccoli oggetti che i bambini
alla fine del corso si potranno portare a casa. Si inizierà un percorso di costruzione ed invenzione dei giochi di una
volta con materiali di recupero. (aquiloni, girandole, bilboque, kazoo, labirinti, teatrini , ecc..)



Laboratori “gioca inglese”: sarà proposto negli orari pomeridiani nelle giornate di lunedì e venerdì a
rotazione sui vari gruppi legati a fascia di età diverse. Il bambino potrà apprendere i rudimenti della lingua attraverso
il gioco e, consequenzialmente imparerà a conoscersi, esprimersi, osservare, ricordare, cantare, modulare la propria
voce, ecc...E fra i vari obiettivi, vi sarà anche quello di avvicinare i bambini, a poco a poco, ad un altro universo
culturale. L’attività sarà proposta in forma di gioco per cui niente quaderni, niente libri, niente penne e niente compiti.
I bambini sentiranno l'inglese corretto ripetuto all'interno di attività divertenti e coordinate e in un ambiente di
incoraggiamento. Attraverso il gioco e le attività laboratoriali, si acquisiranno le stesse competenze nel linguaggio con
l’abbinamento di situazioni vissute nella propria lingua–madre a quelle proposte nella nuova. Per i più grandi la proposta
sarà articolata anche nei giochi sportivi dove sarà rafforzato il linguaggio attraverso la situazione motoria.



Laboratori “teatro”:

dove si giocherà con la creatività e l'immaginazione, attraverso
attività di gruppo e di drammatizzazione.



Laboratori “coding”: dove si giocherà con i concetti base della programmazione
informatica utilizzando una modalità ludica. Giocando a programmare, i bambini imparano
gradualmente a risolvere semplici situazioni problematiche e iniziano a sviluppare il pensiero
computazionale.

Compiti: saranno proposti dal nostro personale insegnante 2 volte settimanali nel primo pomeriggio dopo il
pranzo, per mantenere viva l’esperienza didattica da molti mesi abbandonata (lun e ven )

Cosa

devono indossare / Portare: *mascherina chirurgica * cappellino con visiera , scarpe da
ginnastica, pantaloni corti, felpa e t-shirt-(non sandali aperti e gonne ) Tutti gli oggetti devono essere siglati con
nome e cognome del bambino, con pennarello indelebile *contenitore trasparente per i momenti in cui non si utilizza
la mascherina (attività motoria, attività all’aria aperta e durante il momento del pasto). *un cambio completo (mutande,
calzini, maglietta di cotone a manica lunga o corta, pantaloni per i piccoli come ricambio) * borraccia personale *
astuccio personale con penne, colori, matite temperino e gomma *confezione fazzoletti morbidi ad estrazione (scatola
nome e cognome del bambino) *sapone liquido. *** per il nuoto: costume,(già indossato a casa il mattino ) accappatoio
o telo da bagno, ciabatte, occorrente per la doccia (rigorosamente in contenitori di plastica), crema solare e sacchetto
per depositare le cose bagnate - per i piccoli coppia di braccioli.
Buona estate con noi ....da Polisportiva Energym

