Tariffe

TURNO SETTIMANALE
lun mar gio ven
8.00 - 12.30

Tariffe senza il contributo
dell’Unité Grand Paradis
Tariffe con
contributo fisso
Tariffa con contributo fisso
e ulteriore contributo variabile
calcolato in base al valore isee

mer
8.00 - 17.00

125€
60€
Max 60€
Min 28 €

Domande frequenti
I minori sono divisi in sottogruppi?

Dobbiamo portare lo zainetto?

Il centro estivo apre anche in caso di pioggia?

Cosa succede se un minore si comporta
inadeguatamente?

SI
1 operatore ogni 5 bambini (fascia 3-5)
1 operatore ogni 7 bambini (fascia 6-11)
I gruppi rimarranno stabili per tutta la settimana e con lo stesso animatore.

Il centro estivo di Valgrisenche è rivolto
ai bambini dai 3 a 11 anni e nasce dalla
collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale di Valgrisenche e Noi e
gli Altri s.c.s. al fine di promuovere
la valorizzazione del territorio e le
attività outdoor utilizzando l’ambiente
naturale come spazio privilegiato per le
esperienze, l’educazione ed divertimento.
Da un lato l’esperienza trentennale della
Cooperativa Noi e gli Altri contribuisce
agli aspetti prettamente più animativi ed
organizzativi mentre l’Amministrazione
Comunale, mette a disposizione i locali,
la conoscenza del territorio ed i contatti
nel mondo dello sport, dell’ambiente,
dell’artigianato ed agricoltura con
interventi programmati di esperti
in varie discipline (ambiente, sport,
sostenibilità, agricoltura, animali,
storia e cultura locale,
antichi mestieri….)

Si, la struttura offre la possibilità di svolgere le attività di animazione al chiuso.

La merendina la portiamo noi?

Si, lo spuntino di metà mattinata è a carico delle famiglie.

Periodo

28/06 - 20/08

Dove

Comune di
Valgrisenche
Loc. Capoluogo n. 9

Destinatari
3-11 (nati dal 2010 al 2018)
aventi frequentato il primo
anno di scuola dell’infanzia e
l’ultimo di scuola primaria

I minori possono rientrare a casa da soli?
No, è necessario che un genitore o un adulto
formalmente incaricato venga a prendere il/la minore.

Iscrizioni

Per i residenti in uno dei
Comuni dell’Unité Grand Paradis:
iscrizioni dal 26 maggio al 16
giugno.
Le domande andranno inviate
esclusivamente via email all’indirizzo
giovani@cm-grandparadis.vda.it
utilizzando gli appositi moduli e
allegando la fotocopia della carta
d’identità del genitore che presenta la
domanda.

Si, è utile portare sempre almeno un cambio completo, borraccia
per l’acqua, cappellino e crema solare, scarpe da trekking.

Ogni mattina lo staff di animazione condivide piccole e semplici regole di
convivenza al fine di rendere l’esperienza divertente e serena per tutti. Nel
caso in cui queste regole vengano trasgredite, lo staff interverrà con tecniche
di Problem Solving ed educative. Il genitore verrà informato dai referenti
di centro ed eventualmente coinvolto nell’individuazione di una strategia
condivisa al fine di limitare il ripetersi di eventi inadeguati.

Per la giornata intera del mercoledì?

Il mercoledì è la giornata dedicata alle attività speciali ed alla scoperta
della natura, è necessario quindi portare tutto l’occorrente da trekking
(scarpe, cappellino, borraccia, k-way), merenda e pranzo al sacco a
carico delle famiglie.

Info e contatti

Per dettagli su programmazione delle
attività e modalità di pagamento, visita il
sito noieglialtri.it, chiamaci telefonicamente
dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì
o contattaci via mail

www.noieglialtri.it
335 318675

centriestivi@noieglialtri.it

Comune
di Valgrisenche

