Istituto Comprensivo
Emilio Rosetti
Via Crocette, 34
47034 FORLIMPOPOLI

Comune di Forlimpopoli

Arcobaleno
i colori del movimento

“GIOCHI…AMO con l’ARCOBALENO”
PRE-POST SCUOLA e CENTRO EDUCATIVO
Modulo di iscrizione anno scolastico 2020/2021
Il progetto è rivolto agli utenti che frequentano la scuola primaria Don Milani e De Amicis, che necessitano di un pre scuola e/o di
un centro pomeridiano dove, oltre al pranzo, vi è la possibilità di sperimentare attività di laboratorio volte a potenziare le loro
capacità creativo-manuali, di supporto per le attività di studio/apprendimento, nonché arricchire lo spazio post-scuola con attività
motorie tendenti a favorire lo sviluppo psico-fisico, dall’alfabetizzazione motoria ad accenno di diversi giochi-sport.
Pre scuola, in entrambi i plessi dalle ore 7.25 alle ore 7.55 dal lunedì al venerdì.
Con la possibilità di effettuare il pre-scuola anche nelle scuole dell’infanzia “Pollicino” e “Acquerello”.
Post scuola/CEP: in entrambi i plessi dalle ore 13.00 alle ore 18.30, con possibile uscita alle ore 14.30 per il post;
con uscite alle ore 16/16,30, alle 17.30 od alle 18.30 per il CEP; dal lunedì al venerdì.
L’inizio delle attivita’ è previsto per lunedì 28 settembre in entrambi i plessi.
Per gli iscritti alla De Amicis, nella fascia oraria successiva alle 14,30 si prevede lo spostamento tramite bus o piedi-bus alla Don
Milani.
Schema delle attività del post scuola/CEP:
Lunedi
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Giovedì
Venerdì
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13,00-14,30
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Motoria
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Studio/Compiti
Studio/Compiti
Studio/Compiti
Studio/Compiti
Studio/Compiti
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
16,30-17,30
16,30-17,30
16,30-17,30
16,30-17,30
16,30-17,30
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Attività Ludiche e
Attività Ludiche e
di animazione
di animazione
di animazione
di animazione
di animazione
17,30-18,30
17,30-18,30
17,30-18,30
17,30-18,30
17,30-18,30
Attività di
Attività di
Attività di
Attività di
Attività di
socializzazione
socializzazione
socializzazione
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e di ricreazione
e di ricreazione
e di ricreazione
e di ricreazione
e di ricreazione
** I pasti della mensa vengono forniti dal Comune di Forlimpopoli, i costi relativi alla mensa non sono previsti in questo progetto.
Motoria/Gioco:
In palestra in base agli allievi presenti (per numero e per età) si predispongono attività di alfabetizzazione motoria fino ad arrivare
ad accenni di gioco-sport.
Se richiesto si può consigliare ai bambini quale disciplina sportiva intraprendere in base alle caratteristiche fisiche individuali.
Laboratorio:
Il laboratorio è un luogo in cui ogni bambino ha la possibilità di scoprire e di far emergere le proprie capacità espressive, manuali
ed artistiche mediante l’utilizzo di diverse tecniche e materiali.
Qui ciascuno ha la possibilità di esprimere la propria fantasia e creatività impegnandosi in attività in cui può dare il meglio di sé
con una conseguente esperienza di gratificazione nei confronti di se stesso.
Inoltre i bambini fruiscono della presenza e del rapporto di un adulto al di fuori di ciò che è strettamente didattico.
Studio e/o compiti:
E’ il secondo momento del pomeriggio insieme; sono previste, in base al numero di bambini presenti, tutte le attività di aiuto
all’apprendimento, dalla realizzazione dei compiti, ai momenti di potenziamento e recupero per le attività scolastiche.
I costi:
Assicurazione: è obbligatoria per ogni partecipante e sarà a carico delle famiglie, con costo quantificabile in 10 euro.
Pre scuola: Il costo mensile è di euro 16,00 per 2/3 gg e di euro 20,00 per 4/5 gg a settimana.
Post scuola:

Post Scuola
Dalle 13,00 alle 14,30

CEP

CEP
Dalle 14,30 alle 16,30

CEP
Dalle 14,30 alle 17,30

2/3 giorni a settimana
€ 36,00
2/3 gg
€ 32,00
€ 42,00
4/5 giorni a settimana
€ 56,00
4/5 gg
€ 52,00
€ 62,00
I costi indicati sono mensili. Il pre e post sono attivabili con un numero minimo di 5 iscritti/gg.
Gettone giornaliero:

Per informazioni:

CEP
Dalle 14,30 alle 18,30

€ 52,00
€ 72,00

pre scuola euro 3,00
post scuola fino alle ore 14,30 euro 6,00, Post e CEP fino alle 16,30 euro 9,00

Enrico cell.: 351 5642146 e-mail: sportcampus.arcobaleno@gmail.com
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Modulo di iscrizione “Giochi…amo con l’Arcobaleno”
pre-post cep scuola primaria De Amicis-Don Milani
Modalità per gli utenti che iniziano il 28 settembre 2020 da consegnare compilato in ogni sua parte a scuola
oppure via e mail a sportcampus.arcobaleno@gmail.com o via WhatsApp al 351.5642146.
Per tutti gli altri utenti:
consegnare il modulo a scuola o agli insegnanti del Pre/Post-Scuola del plesso prescelto almeno 7 gg prima della frequenza.
Da consegnare compilato insieme al modulo, anche una copia del libretto sanitario di buona salute (obbligatorio).

Dati bambino/a:
Nome________________________________ Cognome_____________________________________
Nata/o a _________________________________il _________________________________________
Residente a ____________________________ via__________________________________n°______
Codice fiscale ___________________________ Scuola________________________ Classe________
Dati genitore:
Nome_________________________________ Cognome_____________________________________
Tel. ___________________Cell.____________________e-mail:_______________________________
Data di inizio della frequenza: _______________________

Prescuola: [sì]

[no]

CEP/Post scuola (barrare i moduli richiesti)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Uscita alle 14.30
Uscita alle 16,30
Uscita alle 17.30
Uscita alle 18.30
Dalle 16.00 alle 18.30

Servizio di refezione scolastica:
Il servizio mensa verrà pagato mensilmente al Comune di Forlimpopoli tramite SEPA o PAGAMENTO
ON-LINE. Costo del pasto 5,00 Euro.
Segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari:________________________________________
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal momento della sua sottoscrizione per informarLa in merito al servizio di pre-postscuola
in oggetto. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso l’ausilio di elaboratori elettronici che manualmente. I dati potranno essere
comunicati a propri dipendenti o associati, società ed imprese, enti pubblici, fornitori esterni per adempiere ad obblighi di legge o
esclusivamente per finalità legate all’esecuzione del servizio da Lei richiesto.
Il titolare del trattamento è ASD “Arcobaleno i colori del movimento”- 47034 Forlimpopoli (FC).
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del
trattamento.

