Creative Summer School

Bambini e Ragazzi (6/14 anni)
Centro Estivo della Creatività
Per i genitori dei ragazzi la fine della scuola rappresenta spesso un momento di difficoltà, nel voler organizzare un percorso di frequenza
alternativo alla scuola, che possa garantire la sicurezza di un ambiente sano, controllato ed, allo stesso tempo, formativo.
Il nostro centro estivo dà ai giovani iscritti la possibilità di divertirsi con gli amici ed imparandola musica, il canto, le arti applicate, la lingua
inglese ed altre attività di tipo ricreativo/formativo legate all’alimentazione, alla motricità ed all’ambiente che ci circonda.

Modello pedagogico
Il modello pedagogico del Creative Summer School si delinea sulla base degli assunti che le neuroscienze ci hanno donato negli ultimi decenni,
defininendo la peculiarità di ogni persona a partire dalle sue caratteristiche emotive e cognitive, la mente “sente”, le emozioni ci guidano e i
contesti educativi di apprendimento che creiamo ci permettono di creare connessioni emotive tra adulti e bambini.
Oggi più che mai queste teorie devono guidare i legami che andremo a creare a partire dalla conoscenza di ogni bambino, della sua famiglia,
così come si presenta nel qui e ora, trovando sempre potenzialità e talenti che ognuno possiede.
Emozioni e comportamenti di empatia, solidarietà, aiuto, cooperazione e inclusione dovranno nutrire le nostre azioni educative creando contesti
positivi e di grande valenza sociale.
Il lavoro di gruppo rafforza le diversità mediante un arricchimento reciproco; animazione e divertimento sono al centro dell’azione pedagogica,
insieme alla gestione collettiva degli obiettivi, partecipando in maniera attiva alle decisioni del gruppo. Grazie a questo tipo di esperienza, i
ragazze/i potranno sperimentare e divertirsi insieme ai propri coetanei, sviluppando autonomia, responsabilità e senso critico.

Strumenti
Gli strumenti pedagogici che vengono utilizzati sono:
●
●
●
●

Piccoli gruppi: strumento mirato all’autonomia ed all’approfondimento;
Ensemble: strumento mirato all’autonomia ed alla responsabilizzazione;
Workshop, laboratori ed animazioni: momenti mirati allo sviluppo dell’espressività;
Autogestione: momenti concessi dagli educatori che fanno un passo indietro al fine di liberare il protagonismo positivo dei ragazzi e
delle ragazze;

Obiettivi specifici del modello pedagogico sono:
●
●
●
●
●
●

Favorire la creazione di un contesto armonico rispondente ai bisogni di ragazze e ragazzi;
Strutturare percorsi esperienziali volti al consolidamento di competenze emotive, ambientali e sociali;
Favorire creatività, manualità e musicalità, sviluppando la libera espressione;
Sperimentare ed apprendere attraverso momenti creativi e di laboratorio,che possano generare curiosità e interesse nei partecipanti;
Esplorare con curiosita rafforzando la conoscenza della realtà che ci circonda;
Promuovere il contatto e la conoscenza del nostro territorio, attivando una sensibilità verso un’educazione ambientale che sia volta allo
sviluppo di un’attenzione specifica.

Modalità di accoglienza
È previsto un Open Day in data da definirsi (solitamente un sabato pomeriggio di inizio maggio).
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Calendarizzazione di una giornata tipo al Creative Summer School
●
●

●
●
●
●
●
●
●

8:15 – 9:00 Welcome: Lo staff accoglie ragazzi nei locali della scuola e si intrattengono con loro parlando unicamente in inglese e
stimolando la loro partecipazione alla conversazione
9:00 – 10:30: Laboratorio Inglese (giorni dispari)/Creative Hub (giorni pari): con particolare attenzione alla conversazione e all’
arricchimento di un vocabolario specifico al tema della Summer School (arti, musica ecc); si porranno le basi per riuscire a conversare di
argomenti quotidiani
10:30 – 10:45 Pausa/merenda
10:45 – 12:00 Il mondo che ci circonda: Attività di educazione all’alimentazione ed alla cura dell’ambiente
12:00 – 13:00 Pausa pranzo
13:00 – 14:00 Relax e giochi
14:00 – 16:00 Laboratorio Creative Hub: attività di introduzione alla musica, al canto, al teatro e/o altri tipi di espressioni artistiche.
16:00 Goodbye: attesa genitori fino alle 17
Performance: Ogni venerdì pomeriggio è prevista una piccola esibizione dei ragazzi, aperta ai genitori presso la House of Performance
del Creative Hub.

Legge 104/1992:
Viene data priorità all’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza
per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno attenendosi sempre alla normativa regionale. In questo caso il bambino
certificato per agevolarne l’integrazione e l’inclusione verrà aggiunto al gruppo degli altri bambini e sarà seguito da un educatore con rapporto
1 a 1. Tutti gli ambienti della struttura sono facilmente raggiungibili mediante rampe e/o ascensori; su ciascun piano si trova un WC per disabili.
Assicurazione:
Il personale ed i bambini sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile. L’assicurazione attivata mediante quota associativa
copre tutti gli associati per le attività del centro estivo.

CREATIVE SUMMER SCHOOL - Modello pedagogico ed organizzativo

Organizzazione degli spazi
La sede rappresenta un luogo dove formazione, ricerca ed innovazione consentono la sperimentazione di nuove tecnologie applicate alla
didattica musicale ed audiovisiva, attraverso la progettazione di strumenti tattili e digitali. Gli spazi sono estremamente luminosi grazie alla
struttura a vetro della palazzina e condizionati sia in inverno che in estate; seppur mantenendo ampie finestre che consentono un ricambio
d’aria naturale. Gli arredamenti scelti sono di design per rafforzare il concetto di bellezza estetica ed operare in un ambiente stimolante e
creativo. La strumentazione tecnologico musicale viene affiancata da materiale ludico per una formazione accattivante per i più piccoli.

Fornitura e distribuzione pasti
Il servizio di fornitura e distribuzione pasti viene fornito da Camst Soc Coop arl nell’ambito del “Servizio di ristorazione per i centri estivi”.
￼￼￼￼￼La preparazione dei pasti avverrà la mattina stessa del consumo, il sistema utilizzato per la produzione è quello definito in “LEGAME
FRESCO-CALDO”. Le pietanze cotte e/o fredde verranno immediatamente confezionate e mantenute ad una temperatura >+60°C/+65°C per i
prodotti caldi e +4°C/+10°C per i piatti freddi. In queste condizioni la proliferazione batterica viene praticamente arrestata ed il cibo può essere
trasportato in condizioni igieniche perfette, senza alterazioni delle caratteristiche organolettiche e di appetibilità dell’alimento, mantenuto a
temperature tali da garantire la sicurezza igienica fino al momento del consumo.
Le pietanze dovranno continuare ad essere mantenute ad una temperatura tra +60°C/+65°C per i prodotti caldi e +4°C/+10°C per i piatti freddi
fino al momento del consumo che dovrà avvenire durante il pasto a ridosso della consegna. I pasti saranno confezionati in monoporzione . Il
trasporto dei pasti sarà a carico CAMST con appositi mezzi coibentati a norma delle vigenti disposizioni sanitarie in materia. Verranno inoltre
utilizzati box termici che evitano ogni dispersione di calore e conservano inalterate tutte le caratteristiche di fragranza e appetibilità dei cibi.
Ogni pasto sarà composto da: Primo piatto | Secondo piatto | Contorno | Pane | Acqua lt. 1⁄2 nat
I menù proposti sono elaborati dal nostro servizio dietetico interno. Su espressa richiesta, sarà inoltre garantita la fornitura di diete speciali per
patologia o per motivi etico-religiosi.
CAMST terrà sollevato il Cliente da ogni responsabilità per causa dipendente dal servizio assunto. A tal fine CAMST ha stipulato una “Polizza
Assicurativa R.C.T.” con primaria compagnia nazionale.
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Sorveglianza e presidio sanificazioni
Un addetto alle pulizie presente per tutta la giornata e oltre l’orario di apertura del servizio che possa garantire l’adeguata pulizia di tutti gli
ambienti e dei servizi igienici, nonché un’igienizzazione periodica come previsto dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative - Ordinanza del 21 maggio 2021. Al personale addetto alle pulizie verrà fornito il materiale di sanificazione.
Materiale ludico, DPI, sanificazione e materiale di pulizia e igienico-sanitario (attrezzi pulizie, materiale monouso, gel sanificanti, detergenti
pavimenti e superfici, carta igienica, sapone liquido, termometri, kit pronto soccorso).

Listino 2022
●
●
●

Tariffa settimanale tempo pieno (8 ore) con pasti (pranzo e merenda) Euro 105
Tariffa settimanale part time uscita ore 13 (5 ore) con pasti (pranzo e merenda) Euro Euro 95
Tariffa settimanale part time uscita ore 12 (4 ore) senza pasti Euro Euro 80

Costi integrativi: quota associativa Euro 30
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Sconti applicabili
Periodo

1 bambino

Sconto Family 2 bambini cad.

Sconto Family 3 o più bambini
cad.

Tempo pieno con pasti

105

1 settimana

105

100

95

2 settimane

100

95

90

3 o più settimane

95

90

85

Part Time con pasti

95

1 settimana

95

90

85

2 settimane

90

85

80

3 o più settimane

85

80

75

Part time senza pasti

80

1 settimana

80

75

70

2 settimane

75

70

67

3 o più settimane

70

67

62 (prezzo su sito)
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Modalità di rimborso all’utenza a seguito di rinuncia del turno (settimana)
-

-

-

RINUNCE AL SERVIZIO In caso si debba rinunciare a un turno (settimana), se la rinuncia è presentata entro il lunedì precedente il turno
richiesto, si riceverà il rimborso dell’80% della cifra pagata; se presentata successivamente la quota già versata non potrà essere
rimborsata.
SPOSTAMENTO DI UN TURNO In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad un turno
successivo, se la rinuncia è presentata entro 5gg lavorativi precedenti l’inizio del turno successivo (ad esempio, entro il dall’inizio del
turno successivo) sarà autorizzato il cambio richiesto; se presentata successivamente la richiesta di spostamento non potrà essere
accettata e verrà considerata al pari di una rinuncia.
MALATTIE In caso di malattia comprovata da certificato medico non verrà rimborsata alcuna cifra, ma verrà data la possibilità di
recuperare i giorni persi in turni successivi oppure verrà ridotta la quota del turno successivo a cui si è iscritti nella misura percentuale
(ad esempio, se il mercoledì mattina del secondo turno un bambino non viene più perché ammalato e quindi salta 3 giorni, il turno
seguente che deve pagare pagherà solo i 2/5 della sua quota di iscrizione); se ciò avviene l’ultimo turno utile o l’ultimo turno a cui si è
interessati a iscriversi, verrà rimborsata la cifra proporzionale ai giorni di centro estivo persi a causa della malattia. Se non viene
presentato il certificato medico, verrà considerato il tutto come una “rinuncia al servizio”.

Riferimenti: La segreteria è aperta dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 10 alle 19 ed il SABATO dalle 10 alle 15.
Email: segreteria@ma2000.it telefono 051/6313706
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