Comune di
Comacchio
Assessorato alle
Politiche Educative

Campi Ricreativi Estivi comunali 2020

Campo solare Pulcini
Scuola Infanzia Carducci, Comacchio
Età : 3-5 anni
( fascia età della scuola infanzia)

Periodo :
I turno dal 25 giugno al 24 Luglio
II turno dal 27 luglio al 25 Agosto
( esclusi il 13, 14, 15 agosto)

L'attività è rivolta a 20 bambini/e
per ogni turno mensile suddivisi in 4 gruppi, come
indicato da Protocollo regionale

Campo solare Junior

Scuola primaria Caiazzo, Porto Garibaldi
Età: 6-12 anni
I turno luglio dal 1 al 15
II turno luglio dal 16 al 31

L'attività è rivolta a 28 bambini/e per ogni turno,
suddivisi in 4 gruppi, come indicato da Protocollo
regionale

Costo a turno : euro 163
2 fratelli: -7% sul totale; 3 fratelli: - 8.5% sul totale

Costo mensile : euro 186+ euro 4.20 pasto
2 fratelli: -7% sul totale; 3 fratelli: - 8.5% sul totale
Attività

Giochi, laboratori musicali e motori, giochi sensoriali, attività
manipolative, letture e drammatizzazioni per dare libera
espressione alle emozioni
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00

Attività

Mattinata al mare presso uno stabilimento
di Porto Garibaldi. Tornei sportivi, laboratori artistici, musicali e
creativi per giocare e divertirsi, laboratori teatrali, letture
Le attività si svolgono dal lunedì al sabato.
Lo scuolabus comunale partirà dai centri di raccolta
dalle 8.30 con rientro alle alle 16.30

Campo solare Summer

Circauncentro

Lab

si dipinge d'estate

Scuola primaria Caiazzo, Porto Garibaldi
Età: 6-12 anni
Periodo: 1-14 agosto (escluso il 13)

L'attività è rivolta a 21 bambini/e per ogni turno,
suddivisi in 3 gruppi, come indicato da Protocollo
regionale
Costo a turno : euro 163
2 fratelli: -7% sul totale; 3 fratelli: - 8.5% sul totale
Attività

Laboratori musicali, attività interattive in lingua inglese:
improvvisazione, espressività per stare insieme in modo
creativo.
Le attività si svolgono dal lunedì al sabato. Lo scuolabus
comunale partirà dai centri di raccolta dalle 8.30
con rientro alle ore 16.30

Centro Adolescenti Circauncentro
via dei Mercanti 43, Comacchio
Età: 12-17 anni

Periodo: dal 1 luglio al 31 agosto

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (per 3 ore, mattine o
pomeriggi da concordare)
Laboratori creativi, uscite nel territorio, passeggiate, tornei,
giochi di squadra

L'attività è rivolta a 20 ragazzi/e
Iscrizioni fino ad esaurimento posti

In caso di maggiori iscrizioni, verrà data priorità a chi è in possesso dei requisiti
indicati dal Protocollo regionale delle attività ludico ricreative approvato
con decreto del Presidente della regione n. 95/2020

La partecipazione alle attività è gratuita
Iscrizioni al link https://forms.gle/HhfaDqmUCj284HUf9
Info:Opengroup, Dott.ssa Valentina Fipertani , 342/3320423
valentina.fipertani@opengroup.eu

Protocollo regionale

I Campi solari Pulcini, Junior e Summer Lab
partecipano al Progetto conciliazione vita lavoro ,
fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna per
l'abbattimento delle rette. La domanda va
presentata al Comune di Comacchio, Ufficio
Politiche Educative previo appuntamento allo
0533318.783, 703) entro il 31/08/2020
Moduli scaricabili dal sito www.comune.comacchio.fe.it

Le famiglie sono tenute ad attenersi scrupolosamente al
Protocollo della Regione Emilia Romagna delle attività
ludico ricreative e ne dichiarano l'accettazione al momento
dell'iscrizione sottoscrivendo il patto di responsabilità

Iscrizioni
dal 12 al 19 giugno

Il moduli sono scaricabili dal sito del Comune di
Comacchio www.comune.comacchio.fe.it e vanno
inviati compilati alla mail
crecomacchio@gmail.com
entro il 19 giugno ore 13.00 - Info: 0533/313372

