…Centro Primavera 2019 …..
Estate in Cartoon!
(percorso di gioco e divertimento d’estate per bambini e bambine dai 2 ai 3 anni..)

Il nostro Centro Primavera è rivolto ai bambini e alle bambine nella
fascia d’età 2 – 3 anni ed è strutturato per una durata minima di una
settimana durante la quale il team di educatori proporrà ai piccoli
ospiti un’esperienza ludico formativa in una location immersa nel verde.
Tema dell’Estate 2019 è : «Il Mondo dei Cartoni Animati»,
proposto ai più piccoli come viaggio itinerante alla scoperta dei
personaggi, sigle e disegni più amati.
Organizzeremo attività di semplici giochi a tema con travestimenti e
altre finzioni ….. scopriremo la natura e gli animali, imparando ad
ascoltarli e rispettarli.. Il tutto con l’aiuto dei nostri educatori più
esperti che faranno stare tranquilli mamma e papà….

ORARIO CENTRO PRIMAVERA ESTIVO:

7.30 - 9.30 / 6.30 - 18.00

COSA PORTO NEL MIO ZAINETTO? 1 cambio completo; spazzolino da
denti e dentifricio; cappellino per il sole, asciugamano, antizanzara.
Si consiglia un abbigliamento comodo con T-shirt e pantaloncini corti o
lunghi leggeri
DOVE: Via Circonvallazione 5, Banchette
info@camelotgroup.it

- Tel. 0125 621412 e mail:

Tutte le informazioni su : www.camelotgroup.it.
Noi ti aspettiamo…

PROGRAMMAZIONE ESTATE 2019
01/05 LUGLIO: LA SIRENETTA
Tra giochi d’acqua…principi e sirene! Esploriamo gli animali del
mare tra scienza, fiaba e canti melodiosi…
08/12 LUGLIO: SPIRIT….CAVALLO SELVAGGIO
Pony e grande festa di San Savino
15-19 LUGLIO: IL RE LEONE
Savana, iene, leoni, gnu e giochi all’aria aperta .
22/26 LUGLIO: POCAONTAS E I COLORI DEL VENTO
Scopriamo la natura e costruiamo le nostre tane……
29/02 AGOSTO: KUNG FU PANDA
Giochi emozionanti con i nostri simpatici amici panda!

05/09 AGOSTO: OCEANIA
Giochiamo insieme alla ricerca dell’ultima goccia!

12 / 16 AGOSTO: CHIUSURA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

18/22 AGOSTO: PETER PAN E CAPITAL UNCINO
Foreste e pirati nel parco di Camelot
26/30 AGOSTO: APE MAIA E LE OLIMPIADI DEL MIELE
Impariamo la danza delle api e conosciamo la cavalletta, lo
scarafaggio, il ragno…..ma dove saranno le loro tane?
02/06 SETTEMBRE: INSIDE OUT E VIAGGIO FRA LE EMOZIONI
Un simpatico viaggio di Gioia…per salutare la nostra estate

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE STAFF E PROGRAMMAZIONE
GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2019 ORE 17.00 PRESSO CAMELOT

SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO PRIMAVERA 2019 - 2/3 ANNI
Il/la sottoscritto/a………………………....…....…………...............................…. □ padre □ madre □ tutore
del__ bambin_ …………………………..................................................... …………….…..…......................
(cognome e nome)

nato/a ……….......…….

il …............….…...... Cittadinanza ……………………....……
RICHIEDE

l’iscrizione presso il Centro Primavera Camelot per le seguenti settimane:

LUGLIO 2019

□

4°

01 luglio - 05 luglio

□

5°

08 luglio - 12 luglio

□

6°

15 luglio - 19 luglio

□

7°

22 luglio - 26 luglio

□
AGOSTO 2019

□

8°

29 luglio- 02 agosto

□

9°

05 agosto - 09 agosto

□

10°

19 agosto - 23 agosto

□

11°

26 agosto - 30 agosto

□
SETTEMBRE 2019

□

12°

02 settembre - 06 settembre

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Genitore ………………………………………………………………………………………………………………
Residenza ……………………………………… N° ………CAP…………Città………………………
Cod. Fiscale ..……………………………………………………………………………………………………….
Tel.…………………….………………………..E- mail……………………….………………………..……………
Cambiamenti da una settimana ad un’altra sono possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il Centro Primavera è rivolto a bambini di età compresa fra i 2 e 3 anni al costo di Euro 100,00 alla settimana
(pagabili anche con Bancomat o mediante bonifico all’IBAN IT27D0326831250052252186410). Orario
apertura: dalle 7.30 alle 18.00.
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del 27/4/2016 (GDPR) relativo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE: (Art. 2 L. 4/1/68 n. 15 – Art. 1 D.P.R. 20/10/98 n. 403 – Art. 47 D.P.R. 28/12/00 – Art. 2
L.R. 4/8/03 n. 12 ). Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15 del 4/01/1968 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA che al/la figlio/a sono state somministrate tutte le
vaccinazioni previste dalla legge ovvero di disporre di esenzione prodotta dalla competenti autorità sanitarie.

Firma leggibile ……………………………………………………

Data …………………………

Il Mondo di Camelot S.r.l.
Via Circonvallazione 5, 10010 BANCHETTE - Tel.: 0125/621412 Fax: 0125/1902024

email: info@camelotgroup.it

