Centro Infanzia
Via Veneto - Rondò Brenta
Servizi per l’Infanzia gestiti da Antela
Micronidi “Coloreria” e “Saltimbanco”
Via 1° Maggio n.18, Nove;
Asilo Nido “Piccolo Principe”
Via Vallazza n° 3, Scaldaferro di Pozzoleone
Asilo Nido Integrato “Il Sogno di Tommy
Via Giarelle n.8, Ancignano di Sandrigo.

PER INFO
Dal lunedì al venerdì
Dalle 13.00 alle 16.00 tel. 0444 462330
Dalle 13.00 alle 19.00 cel. 340 6262682
silvia.girardi@antela.it

Data______________________________

Firma dei genitori
__________________________________________

Gli Esercenti la potestà genitoriale sottoscritti dichiarano di essere stati informati ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 che il trattamento da parte di ANTELA
dei dati personali, comuni e sensibili, acquisiti per ragioni connesse al Servizio, è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del Servizio
stesso. Pertanto, a norma degli art. 23 e 26, ne autorizzano espressamente il trattamento per mezzo delle legittime operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o comunque automatizzati, senza facoltà di diffusione. Il trattamento sarà svolto
dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento stesso, con salvezza di ogni diritto degli interessati.

□ 7.30 - 17.00 Entrata alle ore_________________
Con orario □ 7.30 - 13.00
Il sottoscritto prende atto che la quota di iscrizione settimanale dovrà essere pagata prima dell’inizio del servizio prenotato, anche in caso di
rinuncia.

che il/la proprio/a figlio/a_______________________________________ nato/a il ____________________________________________
venga ammesso/a al CENTRO ESTIVO per l’estate 2014 e si impegna a farlo/a frequentare nei seguenti periodi (barrare la crocetta)
□ dal 23 al 27 giugno □ dal 30 al 4 luglio □ dal 7 al 11 luglio □ dal 14 al 18 luglio
□ dal 16 al 20 giugno
□ dal 21 al 25 luglio
□ dal 28 luglio al 1 agosto □ dal 4 al 8 agosto

CHIEDE

Il sottoscritto____________________________ _______________________residente
in_______________________________________
Via____________________ ____________n°_______ Tel____________________________ cel.________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE CENTRO ESTIVO 2014

“Antela” Piccola Società Cooperativa Sociale a r.
l. dedica particolare attenzione al percorso educativo e attraverso metodologie dolci e rispettose
accompagnano alla piena realizzazione della
personalità del bambino.
La convinzione che solamente bimbi posti in
ambienti sereni e sani possono esprimere la positività della loro crescita ci ha portato a scegliere
un
a ppr occio
pedagogic o f onda to
sull’armonizzazione dei ritmi della giornata e
sulla scelta di cibi e prodotti biologici ed ecologici.

Aperto dal 30 giugno 2014
al 31 luglio 2014
dalle ore 7.30 alle ore 17.00
Con possibilità di prolungamento
fino alle 19:00
Per bambini dai 12 mesi ai 6 anni di età
CHI SIAMO

QUANDO
Frequenza settimanale.
ORARIO
Orario part time sino alle ore 13.00;
Orario tempo pieno sino alle ore 17.00.

GIORNATA TIPO
ORARIO

MOMENTO

7.30/9.00
9.00/9.30

Arrivo e Accoglienza dei bambini con gioco libero
Gruppo

9.30/10.30

Attività di Laboratorio

10.30/11.00

Merenda

11.00/12.00

Attività di Laboratorio

12.00/12.30

Gruppo

12.30/13.30

Pranzo

13.30/15.30

Gioco Strutturato

15.30/16.00

Merenda

16.00/17.00

Gioco libero e uscita
DA SAPERE…

 La mensa è esterna al Servizio;
 Si consiglia abbigliamento comodo;
Si chiede di portare uno zainetto con:






Un asciugamano;
Una bavaglia per i più piccoli;
Un cambio di vestiti;
Un paio di lenzuola per chi ha bisogno di dormire

COSA OFFRIAMO
Un ambiente ideato per accogliere i bambini che saranno
accuditi da personale qualificato, munito di uno spazio
verde per i giochi all'aperto e ampie aree a misura di bambino. La programmazione settimanale prevede che, in base alle condizioni climatiche, vengano svolte attività adatte all’età dei bambini, diverse ogni giorno in modo da
stimolare continuamente la loro fantasia e rendere divertente e allegra l’esperienza educativa.

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE
Impariamo a fare la carta riciclata e a costruire le
candele, creare con la pasta alla maizena.
LABORATORIO DI CUCINA
Preparare il pane, impastare e infornare
torte e biscotti.
LABORATORIO GRAFICO/PITTORICO
Colore su materiali diversi con alimenti,
tempera e colori.
GIOCHI CON L’ACQUA
Attività all’aperto con l’acqua
ESPERIENZA DI ORTO
Coltiviamo e ci prendiamo cura di piccole piante.
USCITE DIDATTICHE
Passeggiate nella zona di Bassano

RETTA
Retta per la frequenza settimanale a part time
senza il pranzo:
€ 30,00 ( Euro trenta/00);
Retta per la frequenza settimanale a part time:
€ 50,00 ( Euro cinquanta/00);
Retta per la frequenza settimanale a tempo pieno:
€ 80,00 ( Euro ottanta/00).
ISCRIZIONI
Sarà possibile iscrivere il vostro bambini durante
la serata di presentazione del centro estivo consegnando la cedolina di iscrizione e versando la quota settimanale o mensile.
E’ inoltre possibile fare l’iscrizione inviando all’
indirizzo mail silvia.girardi@antela.it la scansione della cedolina di iscrizione e la ricevuta di versamento della retta tramite bonifico bancario.
IBAN: IT63 S083 0960 1600 0600 1508 407
CAUSALE: Nome e Cognome del Bambino
Periodo di frequenza e del pagamento
Centro Estivo 2014 e Nome del Servizio
Il 22 maggio 2014 dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Incontro di presentazione ai genitori
del Centro Estivo
presso
Il Centro Infanzia
Via Veneto - Bassano del Grappa (VI)

