ATTENZIONE:
Secondo quanto disposto dal Dpcm ai bambini verrà misurata la temperatura 3 volte al giorno
(all’arrivo, al pranzo, e all’uscita). Se un bambino risulterà con temperatura superiore ai 37° non
sarà ammesso al centro estivo. Se durante la giornata a uno dei bambini venisse riscontrata una
temperatura superiore ai 37° verrà immediatamente isolato e un genitore dovrà venirlo a prendere
nel minor tempo possibile.
Se un bambino avrà avuto la febbre durante il weekend non potrà accedere al centro estivo. I
genitori non saranno ammessi all’interno dell’area del centro estivo. Dovranno fermarsi al cancello
esterno sia all’arrivo che all’uscità. Si prega di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt al
momento dell’accettazione e al ritiro dei bambini e di scendere dalle vetture sempre con la
mascherina correttamente indossata.
Il prezzo del centro estivo ha subito una leggera variazione rispetto agli scorsi anni per poter far
fronte a tutte le norme igienico sanitarie e al maggior numero di operatori imposti per mantenere
attivo il servizio, ci scusiamo per il disagio.
Nel caso di impossibilità di usufruire di una giornata a causa pioggia o febbre del bambino il costo
della giornata (15€) sarà rimborsato

NOTE – SEGNALAZIONI:
Se il bambino/a ha patologie in corso e necessita di medicinali o se ha intolleranze alimentari e
allergie vi preghiamo di segnalarlo qui.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________

INFORMAZIONI:
Per quanto riguarda l’abbigliamento si prega di vestire i bambini con capi semplici, pratici e
sporchevoli, adatti ai giochi all’aria aperta. Occorrente:







MASCHERINA OBBLIGATORIA
Scarpe da ginnastica
borraccia d’acqua PERSONALE
zainetto per passeggiata
felpa e cappellino







spray antizanzare
telo mare e costume
braccioli (la cuffia non serve)
infradito e crema solare
cambio completo

Per il corso di equitazione sono necessari pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica
ATTENZIONE: PER LIMITARE L’INQUINAMENTO PRODOTTO chiediamo gentilmente di
fornirci 1 piatto piano, 1 bicchiere, 1 forchetta di plastica rigida riutilizzabile che laveremo tutti i
giorni dopo il pranzo.
Per guardare le attività fatte durante
I centri estivi degli anni precedenti,
visita la nostra pagina Facebook
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A Carentino organizza il fantastico

12 settimane dedicate ai ragazzi e pensate per offrire
loro un’esperienza

Seguiti dai nostri animatori potranno divertirsi a distanza di sicurezza!!

Il programma del centro estivo 2020 subirà delle varianti per adeguarsi alle normative dettate
dall’emergenza Coronavirus. Si prega di leggere attentamente questo opuscolo informativo

Per maggiori Info: Anna 3939222623 e-mail: ac-ranch@virgilio.it
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Nel tentativo di minimizzare i rischi di diffusione del
contagio da Covid 19 il centro estivo si riorganizza in 4
differenti comparti:
Equitazione

Elementari

Asilo

Medie

I 4 gruppi avranno educatori, spazi, zona pranzo e toilette differenti.
Il CENTRO ESTIVO ASILO avrà luogo presso la sede dell’Ac Ranch in
via case Sparse 6 (loc. chinella)
Ci saranno 1 educatore ogni 5 bambini, il pranzo sarà fornito da
asporto dall’Agriturismo AC Ranch.
Verrà installata una piscina gonfiabile adatta all’età. Saranno proposte
passeggiate nel bosco, giochi, lavoretti e momento relax con favole
dopo pranzo.

Programma:
8/9: Arrivo

13/15: riposino

9/12.30: giochi ed escursioni

15/16.30: piscina

12.30/13: pranzo

16.30: merenda

16.30/18: gioco libero in attesa dei genitori
Prezzo: 80€ a settimana (70€ per i fratelli)
10€ di assicurazione una tantum all’iscrizione
NUMERO MASSIMO 20 BAMBINI

P. 2

Il CENTRO ESTIVO EQUITAZIONE avrà luogo presso la sede
dell’Ac Ranch in via case Sparse 14 (ingresso dalla zona Maneggio –
Cancello rosso)
Ci saranno 1 educatore ogni 7 bambini (elementari e medie), il pranzo
sarà fornito da asporto dall’Agriturismo AC Ranch.
I bambini svolgeranno attività di scuderia con lezioni di equitazione
ogni giorno, si prenderanno cura degli animali e dei loro spazi.
Impareranno cosi la meravigliosa vita del maneggio e tutte le emozioni
che ci possono regalare questi splendidi animali.

Programma:
7.30/9: Arrivo

9 /11.30: attività di scuderia e lezioni di equitazione
11.30 /12.30: bagno in piscina
12.30 / 13.30: pranzo
13.30 / 14.30: lavoretti manuali
14.30 /17 attività di scuderia e lezioni di equitazione
17: merenda
Entro le ore 18 ritiro da parte dei genitori

Prezzo: 140€ a settimana (130€ per i fratelli)
10€ di assicurazione una tantum all’iscrizione
NUMERO MASSIMO 21 BAMBINI
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Il CENTRO ESTIVO ELEMENTARI E MEDIE avrà luogo presso la
sede dell’Ac Ranch in via case Sparse 14 (ingresso dalla zona
Agriturismo – Cancello grigio)
I bambini saranno divisi in 2 gruppi a seconda della fascia di Età,
avranno educatori, area gioco, area pranzo e toilette separate.
Faranno attività e bagno in piscina separatamente
I bambini della scuola elementare avranno 1 educatore ogni 7
(MASSIMO 28BAMBINI), quelli della scuola media 1 ogni 10
(MASSIMO 14 BAMBINI)

Programma:
7.30/9.30: Arrivo

15/16: piscina x elementari

9.30/12.30: giochi ed escursioni

16/17: piscina x medie

12.30/13: pranzo

17: merenda

13/15: compiti e lavoretti

17/18: gioco libero

Entro le ore 18 ritiro da parte dei genitori

Attività Proposte:
Passeggiate, Caccia al tesoro, cura dell’orto, Laboratorio di cucina
Giochi e Tornei

Prezzo: 80€ a settimana (70€ per i fratelli)
10€ di assicurazione una tantum all’iscrizione

Nota bene: Per obbligo di legge tutte le attività andranno svolte

all’aperto, di conseguenza nei giorni di pioggia il servizio sarà sospeso
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Per iscrivere il tuo bambino ritaglia e compila il modulo qui sotto e spediscilo a :
Ac Ranch, via case sparse 14, 15026 Carentino (Al) oppure puoi inviarlo per
Mail all’indirizzo: ac-ranch@virgilio.it o via Whatsapp al 3939222623
MODULO DI ISCRIZIONE:
BAMBINO:
Nome e Cognome __________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Indirizzo (via, città, cap)______________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________
GENITORE:
Nome e Cognome__________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Telefono

________________________________________________________________________

E- Mail ___________________________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE: ________________________________________________
PROPOSTA RICHIESTA:
ASILO

ELEMENTARI

EQUITAZIONE

MEDIE
SETTIMANE RICHIESTE:

15-19 GIUGNO

27-31 LUGLIO

22 – 26 GIUGNO

03 - 07 AGOSTO

29 GIU-3 LUG

17- 21 AGOSTO

06-10 LUGLIO

24 – 28 AGOSTO

13 – 17 LUGLIO

31 AGO - 04 SETT

20-24 LUGLIO

07 - 11 SETTEMBRE

l/La sottoscritto/a, autorizza la titolare dell’Ac Ranch, Anna Cusmano, al trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003
- presta il suo consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati necessari allo svolgimento delle attività del centro estivo
Firma leggibile .......................................................................

DA CONSEGNARE ENTRO IL 10/06 CON ACCONTO DI

30€
P.
P.45

