TC3 PALERMO

Scuola Paritaria “ Istituto

Fiaba Coop. Sociale

- Palermo

Via Edo. Calandra ,12 - 90146 Tel. +39 091 6885967 Via Croce Rossa,131- Palermo

Gentili Genitori ,
come già anticipato in sede di interclasse , il nostro istituto , in collaborazione con Tennis club 3 di
Palermo , organizza il Campus Estivo in un contesto ambientale verde, ameno e in città!
Il Club si avvale di uno staff tecnico formato da qualificati insegnanti di tennis federali ed
istruttori e preparatori atletici di grande pregio, collaborato altrettanto egregiamente da validi
istruttori di fitness e di nuoto.
Il TC3 pensa anche al benessere dei più piccoli organizzando il CAMPUS ESTIVO, con momenti di
puro divertimento, sempre all’insegna dello sport e del sociale, che si svolge nel periodo
successivo alla conclusione dell’anno scolastico.
1. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPUS
Il Campus Estivo sarà attivo dal 13 Giugno al 10 Settembre 2022, con una sospensione nei giorni
dal
08
al
20
Agosto,
ed
in
relazione
alle
richieste
dei
genitori.
Le attività si svolgeranno dal LUNEDI’ al VENERDI’ con diverse possibilità di fascia oraria e
precisamente:
- 1 fascia :Dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
-2 fascia : Dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- 3 fascia :Dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
Le attività del Campus sono suddivise per fascia di età e sono interamente svolte sotto la
supervisione di educatori ed istruttori che, con premura e professionalità, garantiscono il
benessere psico – fisico di bambini e ragazzi.
2. UTENZA ALLA QUALE E’ DESTINATO IL SERVIZIO
Possono partecipare al Campus i nostri bambini di scuola Primaria. Per lo svolgimento delle varie
attività saranno suddivisi dagli educatori in gruppi, ed il programma di intrattenimento sarà
regolato in base alla fascia di età di destinazione. La suddivisione in gruppi avverrà mediante la
consegna, in fase di iscrizione, di uncappellino di riconoscimento del TC3, diversi colori per
diversa fascia di età ed il nome di ciascun partecipante.
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3. ATTIVITA’
La giornata ha inizio con l’accoglienza da parte del team educativo e del referente Fiaba a partire
dalle ore 08:00 e, dopo un primo momento di raduno, si inizia con lo svolgimento delle attività
sportivo/ricreative. I partecipanti, potranno svolgere in successione tutte le varie attività:
TENNIS – CALCETTO – PADEL -PALLAVOLO – DANZA – PISCINA – LABORATORI
ARTISTICI –LABORATORI DIDATTICI - ATTIVITA’ LUDICHE.
Intorno alle ore 11:00 le attività si fermano per consentire ai ragazzi una pausa rigenerante in cui
possono fare merenda in previsione del pranzo che poi si svolgerà alle 13.30 circa. Il servizio di
ristorazione interno si occupa della preparazione di pasti sani e nutrienti, rispondendo alle
richieste di intolleranze o allergie alimentari eventualmente manifestate, in sede di iscrizione,
dietro presentazione di certificato medico che ne attesti la presenza. Inoltre in caso di speciali diete
legate a motivi religiosi o a scelte di carattere etico (esempio diete vegane, vegetariane) si richiede
una relativa autodichiarazione. Il pranzo si svolge in modo tranquillo e rilassato, consentendo il
momento di riposo nelle ore più calde della giornata, per ricominciare con le attività di
intrattenimento pomeridiano che si concluderanno alle 16.00.
6. ISCRIZIONE
Per informazioni riguardanti il Campus si possono contattare la segreteria dell’Istituto Fiaba o il
n.340 8021507.Per l’iscrizione si chiede:
- di compilare un modulo con i dati dei genitori e del bambino, unascheda con tutti i dati
importanti del partecipante al Campus(allergie, intolleranze, eventuali particolari indicazioni);
- definire la frequentazione del partecipante al Campus, effettuando il pagamento della settimana.
Non è prevista restituzione della quota qualora si decidesse di rinunciare alla partecipazione alle
attività;
- Il saldo settimanale e la nuova eventuale prenotazione della settimana dovranno essere effettuati
entro la giornata di venerdì della settimana precedente a quella di fruizione del servizio.

TARIFFARIO :

FASCIA ORARIACOSTO A SETTIMANA

08:00 / 13:00

PRANZO NON COMPRESO

€ 70,00

08:00 / 14:00

PRANZO COMPRESO

€

08:00 / 16:00

PRANZO COMPRESO

€ 110,00
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95,00

MODULO DI ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO 2022

Nome__________________________________Cognome_______________________________________
Nato/a________________________________________________il_______________________________
Residente ________________Via_________________________________________________n°________
MADRE:
Nome_______________________________Cognome__________________________________________
Telefono ufficio_____________________________________Cellulare____________________________
Mail (stampatello)_______________________________________________________________________
PADRE:
Nome__________________________________Cognome_______________________________________
Telefono ufficio__________________________________Cellulare_______________________________
Mail (stampatello)_______________________________________________________________________

Segnare con una “X” la settimana e l’orario prescelti

SETTIMANE

ORARIO

13 giugno – 17 giugno

25 luglio – 29 luglio

8:00 – 13:00

20 giugno – 24 giugno

01 agosto – 05 agosto

8:00 – 14:00

27 giugno – 01 luglio

22 agosto – 26 agosto

8:00 – 16:00

04 luglio – 08 luglio

29 agosto – 02 settembre

11 luglio – 15 luglio

05 settem– 09 settembre

18 luglio – 22 luglio
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE:

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a___________________________________________________il____________________________
__
Residente ___________________________Via_____________________________________n°_________
Dichiara che (nome figlio/a)_____________________________________________________________
È in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte durante il campus
estivo (attività sportive, laboratori ludico-ricreativi e manuali, giochi all’aria aperta e quanto altro
concerne il programma).
SEGNALAZIONI IMPORTANTI:
Allergie o intolleranze alimentari: _____________________________________________________
Medicinali/ cure: __________________________________________________________________
Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il T.C.PALERMO3 da responsabilità
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
Data:_____________________ Firma genitore_X______________________________________

Allego certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica, in
copia originale.
Data:____________________ Firma genitore_X_______________________________________

REGOLAMENTO:
1. Tutti i partecipanti verranno tesserati con l’Ente di Promozione AICS; il tesseramento prevede la
copertura assicurativa.
2. E’ necessario che ogni iscritto porti uno zainetto con:
occorrente necessario per il nuoto (cuffia, occhialini, ciabatte, accappatoio, ecc...) - Scarpe da
ginnastica - Crema solare -Un cambio completo di vestiti.
Dichiaro inoltre:
1. Di autorizzare l’utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle
esperienze educative a fini didattici e divulgativi (sottoscrizione modulo dati sensibili).
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La Direzione si riserva di allontanare gli iscritti al campus estivo che arrechino o rischino di
arrecare
pregiudizio alla propria o all’altrui incolumità, o danneggino o rischino di danneggiare la
struttura.
Dichiaro di aver letto e di accettare tutte le condizioni sopra indicate.

Data: ____________________ Firma del genitore: ___X_____________________________________

ISTITUTO FIABA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Maria Eleonora Morici
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