ESTATE 2018

2 LUGLIO – 3 AGOSTO

Estate in Città
COMUNE DI FANO

INFANZIA

Infanzia
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

La sede del centro estivo è presso la
Scuola dell’Infanzia “A. Gallizi”
Via De Tonsis Tel. 0721 803561

Periodo di apertura del servizio:
dal 02 luglio al 03 agosto 2018

ORGANIZZAZIONE GENERALE

IL servizio apre alle 7,45 e fino alle 9,30 vengono accolti i bambini e le bambine.
La prima colazione deve essere consumata a casa. È previsto uno spuntino a metà mattina con frutta fresca.
Le educatrici non si assumono responsabilità alcuna nei riguardi di oggetti personali:
 collanine
 braccialetti
 giochi portati da casa.
Chi, in casi eccezionali, avesse necessità di arrivare dopo le 9,00 dovrà comunicarlo, anche telefonicamente, entro
tale termine, poiché alle 9.30 i bambini iniziano le attività a scuola .

Alle ore 12,00 si pranza.
I genitori di coloro che seguono diete particolari devono comunicarlo preventivamente al competente ufficio del Settore
Servizi Educativi (servizio refezione Tinucci Fabio tel. 0721-887623) ed al momento dell'arrivo alle educatrici.

Dalle 13,00 alle 14,00 si gioca liberamente mentre, a turno, chi ne ha bisogno, va in bagno per prepararsi al riposo po
meridiano oppure all'uscita qualora i genitori intendano ritirare i propri figli tra le 13,30 e le 14,00.

Dalle 14,00, circa, e fino alle 15.30, i bambini riposano. Alle 15.30, concluso il riposo, si fa merenda.
Ore 16,00/18,00: giochi in giardino e seconda uscita.
Chi volesse ritirare il bambino prima dell’orario stabilito deve preavvisare le insegnanti.

ESTATE 2018

INFANZIA
COME MI VESTO ?

E'preferibile vestirsi in modo pratico e funzionale, tale da
poter partecipare liberamente ad ogni tipo di attività.

E'opportuno che lo zainetto contenga i seguenti indumenti personali:


Un cambio completo anche di biancheria intima;

E’ bene scrivere il nome e cognome sugli indumenti.

NORMATIVA GENERALE

Dopo 4 giorni consecutivi di assenza ingiustificata,

l’utente sarà considerato rinunciatario e, senza rimborso, sostituito

con il primo dei non inseriti.

 Le educatrici non possono somministrare farmaci di alcun genere, salvo quanto regolato dalla nota del MIUR
prot.2312 del 25/11/2005.
 se qualcuno dovesse avere la febbre l’educatrice telefona subito alla famiglia che dovrà prontamente venire a ritira
re la bambina o il bambino.
 La riammissione potrà avvenire anche il giorno seguente con certificato medico attestante la guarigione.
 In caso di sospetta malattia infettiva le insegnanti allontaneranno il bambino dalla comunità.

