
TIME OUT....è tempo di
giocare!!!

ESTATE RAGAZZI 2020 Villar San Costanzo
 

1-31 LUGLIO 2020
 organizzato da Cooperativa Sociale Liberitutti

e Comune di Villar San Costanzo



Per bambini
e ragazzi dai 
3 ai 14 anni

-Attività ricreative
e ludico-didattiche

-Laboratori artigianali,
motori,con aziende del

territorio
-passeggiate e visita al

bio-parco
"Zoom" (Cumiana)

organizzate e gestite dalle
parrocchie

ORARI
dal LUNEDI al

VENERDI
 

8:30-12:30
 
 

COSTI*
Dal 1 al 10 luglio 40€

25€ settimana singola
100 € tutto il mese

*pagamento con bonifico
(necessario per la richiesta del

"bonus baby sitter")

LE ISCRIZIONI VERRANNO RACCOLTE ONLINE DA
VENERDI' 19 A DOMENICA 21 GIUGNO 

SEGUIRA' A BREVE IL LINK CON MODULISTICA



 

“Time OUT! E' tempo di giocare”

INFORMAZIONI GENERALI

• Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dal 1 luglio al 31 

luglio 2020 per un periodo totale di 23 giorni, con i seguenti orari e nei 

locali predestinati ad ogni gruppo:

– dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 8,30 alle 12,30

– dalle ore 8:30 alle 8:40 ci sarà l'accoglienza/triage dei 

bambini/ragazzi

• Sedi di incontro per l'inizio delle attività (i vari gruppi turneranno sulle   

differenti sedi) *

- Sala polivalente e annesso giardino del Comune di Villar San Costanzo

- Palestra scoltastica e annessa Scuola Primaria Nuto Revelli

- Impianti sportivi del Comune di Villar San Costanzo

- Riserva naturale dei Ciciu del Villar

- Impianto sportivo della parrocchia di San Pietro in Vincoli

- Impianti sportivi del Comune di Villar presso la frazione Morra adiacenti alla 

scuola dell'infanzia e locali scolastici (location fissa per gruppi età prescolare)

* in caso di pioggia le attività verranno svolte presso la sala polivalente, la 

palestra scolastica e la scuola dell'infanzia della Morra.            

• Saranno garantiti gruppo di bambini “FISSI” per tutto il tempo di 

svolgimento delle attività, ovvero si garantirà la medesima 

composizione del gruppo e dell'animatore di riferimento per l'intero 



periodo di svolgimento del centro estivo. I gruppi saranno così divisi:

- bambini dai 3 ai 5 anni con rapporto animatore/ bambino di 1:6

- bambini dai 6 agli 11 anni con rapporto animatore/bambino di 1:8

- ragazzi dagli 11 ai 14 anni con rapporto animatore/ragazzo di 1:10

• Tutte le attività educative/ludiche saranno organizzate  principalmente 

in spazi aperti  o in locali chiusi dove sia possibile rispettare le 

distanze interpersonali  e prevedere il distanziamento; il 

programma per le varie settimane vi verrà comunicato di settimana in 

settimana, così che possiate organizzarvi per la turnazioni delle sedi. 

• L'equipe educativa assegnata al servizio verrà adeguatamente 

formata non solo per il ruolo educativo ma anche per quanto 

riguarda i requisiti e le prassi da seguire per la sicurezza 

sanitaria e l'igiene.

• Il minore potrà essere accompagnato (e recuperato a fine 

mattinata) :

- da un genitore o accompagnatore (munito di delega), preferibilmente la 

stessa persona per tutto il periodo di frequenza, che dovrà indossare 

obbligatoriamente la mascherina nella fase di accompagnamento.

- sino alla “zona triage” (che sarà preventivamente indicata per ciascuna 

sede) nell'orario prestabilito, dove si provvederà alla verifica delle condizioni 

di salute del bambino, alla misurazione della temperatura e all'igienizzazione 

delle mani del minore con appositi soluzioni/gel a base alcolica.

• Il minore che ha compiuto 6 anni dovrà indossare obbligatoriamente la 

mascherina (chirugica o di comunità), tranne durante le attività ludico-

ricreative e di movimento.

• E' necessario che ogni minore sia dotato di uno zainetto personale 

(che dovrà essere contrassegnato, così come il materiale all'interno, 

con nome e cognome) contenente:

             - Bottiglia di acqua personale e merenda
             - Cappellino e crema solare
             - n.1 cambio
             - Giacca a vento, impermeabile

• Le iscrizioni verranno raccolte online (il link per la modulistica vi verrà 
inviato entro breve) da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 



alle ore 24. 

              Vi aspettiamo numerosi!!

Claudia
Rettangolo

Claudia
Timbro


