
La presentazione sta per 
iniziare…

Ricorda:

✓ Silenzia il microfono

✓ Se vuoi commentare o fare una 
domanda , utilizza la chat...

Grazie per la collaborazione!



Presentazione 
(R)Estate a Terno

19 Giugno 2020



Costruttori del progetto estivo

con la COLLABORAZIONE delle Associazioni Ternesi

forte azione di COPROGETTAZIONE



Summerlife-baby e Summer Life 
Il progetto 
✓ “Nuove” forme di relazioni sociali;

✓ Regole condivise;

✓ Scoperta del sé e del mondo circostante;

✓ Condividere i vissuti sperimentati durante la fase di lockdown; 

✓ Favorire le competenze di bambini e ragazzi e lo sviluppo del protagonismo;

✓ Attività ludiche e ricreative;

✓ Laboratori manuali e creativi garantendo distanze spaziali sicure;



Destinatari
✓ BABY bambini da 3 a 5 anni (COMPRESI QUELLI NATI NEL 2017 CHE HANNO 

FREQUENTATO L’ULTIMO ANNO DI NIDO)

✓ BAMBINI dai 6 ai 10 anni. 

✓ PREADOLESCENTI ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

✓ADOLESCENTI ragazzi dai 14 ai 17 anni*

* Per i ragazzi dai 14 ai 16 anni abbiamo pensato ad un progetto ad hoc, per        
loro e con loro
* I 16 e 17enni potranno partecipare alle attività come AIUTOANIMATORI



Destinatari/2
L’accesso ai progetti estivi tiene conto dei seguenti 

criteri di priorità:

✓ bambini e ragazzi residenti nel Comune di Terno d’Isola;

✓ bambini e ragazzi appartenenti a un nucleo monoparentale;

✓ bambini e ragazzi i cui genitori risultano entrambi lavoratori e il cui 
lavoro è incompatibile con lo smart-working;

✓ bambini e ragazzi con disabilità, che devono essere affiancati da un 
assistente educatore in un rapporto 1:1. 

✓ bambini e ragazzi che vivono in situazioni di fragilità, segnalate dal 
Servizio Sociale.



inizio dal 6 luglio al 14 agosto 2020

per 6 settimane dal lunedì al venerdì

I periodi… le date… il tempo



Entriamo nel vivo…

✓ Iscrizioni da effettuarsi  per un MINIMO di 2 settimane
dal 6/07 al  17/07       dal 20/07 al 31/07 dal 3/08 al 14/08

✓ Costi:
▪ Piccoli e piccolissimi  € 85/settimana*  (5 ore al giorno)
▪ Medi e grandi  € 110/settimana* (8 ore al giorno)
* La quota comprende: educatori professionali, assicurazione, dpi per bambini ed   
educatori, maglietta.

Summer life 



Entriamo nel vivo…

Per piccoli e piccolissimi (2017 che hanno già frequentato un anno di nido)

✓ Ingresso ore  8.00 e uscita ore 13.00 (scaglionati di 10 minuti)

✓ Pranzo incluso

✓ Attività nelle aule dell’asilo nido

✓ Rapporto bambini /operatori 1:5

✓ Richiesto un piccolo kit per minimizzare gli scambi di materiale

Summer life 



Per medi e grandi : 
✓ Ingresso ore  8.00 e uscita ore 16.00 (scaglionate di 10 minuti)

✓ Pranzo incluso

✓ Attività nelle aule della scuola dell’infanzia

✓ Rapporto bambini /operatori 1:5

✓ Richiesto un piccolo kit per minimizzare gli scambi di materiale



Il periodo… le date… il tempo

costruiamo insieme un’esperienza unica..

dai 6 ai 13 anni
✓ Iscrizioni da effettuarsi  per  un solo blocco di 3 settimane

✓Possibilità di scegliere uno dei 3 pacchetti:

▪ all-inclusive: mattina +pranzo + pomeriggio
▪ spezzato: mattina + pomeriggio  (SENZA PASTO!)
▪ parziale:  solo pomeriggio



Il periodo… le date… il tempo

Orari:
✓ Mattina: ingresso 8.30 e uscita alle 12.30 

(scaglionati di 10 minuti)

✓ Pomeriggio: ingresso 13.30 e uscita alle 17.30 
(scaglionati di 10 minuti)

✓ Dal lunedì al venerdì 



Il periodo… le date… il tempo

Altre info:
✓ Rapporto bambini  6-11 anni operatori 1:7

✓ Rapporto ragazzi 12-15 anni operatori 1:10

✓ Attività nelle aule della scuola primaria e dell’ Oratorio

✓ Richiesto un piccolo kit per minimizzare gli scambi di materiale



Il periodo… le date… il tempo

costruiamo insieme un’esperienza unica..

I BLOCCHI

BLOCCO A BLOCCO B



Il periodo… le date… Il tempo
I BLOCCHI*

✓ BLOCCO  A
▪ Ha durata di 3 settimane, dal 6 luglio al 24 luglio 

✓ BLOCCO  B
▪ Ha durata di 3 settimane, dal 27 luglio  al 14 agosto 

* La progettualità dei singoli blocchi è la stessa 



Le attività…
✓La mattina

▪ Attività ludico-ricreative che promuovono l’accoglienza, il 
racconto e la fantasia

▪ A contatto con la natura, sperimentando attività manuali di 
pittura, restauro e arte del riciclo

▪ Qualche momento dedicato al ripasso, allo studio ed ai compiti

▪ A cura dell’associazione C.I.F. Ternese



Le attività…
✓Il pomeriggio

▪ Attività che promuovono la socializzazione e il divertimento

▪ Giochi, balli e laboratori creativi

▪ Qualche momento più riflrssivo e di racconto e intorno a temi 
definiti

▪ Uscite alla scoperta del territorio



Per rendere ancora più speciale 
la mia estate…

✓Le settimane alternative:

nelle settimane in cui non frequenti le 
attività del blocco che hai scelto,

hai la possibilità di fare altre attività…
perché il segreto sta nel non annoiarsi mai…



Per rendere ancora più speciale 
la mia estate…

Le settimane alternative
Attività proposte:

▪ Sport giocando
• 6 gruppi calcio (in collaborazione di J.V. Academy)
• 2 gruppi basket (in collaborazione con Polisportiva)
• 2 gruppi pallavolo 

▪ Inglese giocando
• 2 gruppi



Per rendere ancora più speciale 
la mia estate…Le settimane alternative

▪ Sport giocando
• con istruttori  professionali, divertendosi e 

allenandosi in sicurezza
• presso gli impianti sportivi di Terno 

d’Isola
• rapporto 1:7 o 1:10 a seconda dell’età



Per rendere ancora più speciale 
la mia estate…

Le settimane alternative
▪ Inglese giocando

• con insegnanti che insegneranno giocando
• presso le aule della scuola primaria di 

Terno d’Isola
• rapporto 1:7 o 1:10 a seconda dell’età



Per rendere ancora più speciale 
la mia estate…

Le settimane alternative
▪ Decidi tu cosa fare e quando farlo…

• Ogni attività proposta ha una durata di 20 ore 
totali:
dal  lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00

• Potrai decidere quante attività fare

• Non sono previste attività al mattino



I costi:

✓ Blocco A e blocco B
▪ All-inclusive: 110€ a settimana 

(mattina + pranzo +pomeriggio)

▪ Spezzato: 85€ a  settimana
(mattina + pomeriggio)

▪ Parziale: 60€ a settimana



I costi:

✓ Settimane alternative
▪ Il costo delle singole attività è di 70€ a settimana,

indipendentemente dall’attività scelta

✓ Cosa è compreso?
▪ Operatori professionali, dpi, assicurazione e maglietta



Per gli  adolescenti  (14-16 anni) : 
✓ Ingresso alle ore 16.30 e  uscita alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì e  una 

sera a settimana dalle 20.00 alle 23.00

✓ Progettualità pensata per loro

✓ Attività nelle aule dell’Oratorio

✓ Rapporto ragazzi/educatori 1:10



Tutto in sicurezza
• ZONE DI ACCOGLIENZA sono spazi oltre ai quali genitori e accompagnatori non possono 
accedere. 

•ZONE DI TRIAGE all’ingresso per il controllo della temperatura corporea, consegna 
dell’autocertificazione e igienizzazione delle mani (per i bambini dai 6 anni, consegna 
della mascherina chirurgica)

•TURNI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA per evitare eccessivi assembramenti 

•MANTENIMENTO IN PICCOLI GRUPPI rispettando l’omogeneità del gruppo 
(bambini/ragazzi-operatori-volontari) e del rapporto educativo (1:5 per i baby; 1:7 per i 
bambini; 1:10 per i preadolescenti e adolescenti). 

•DISTRIBUZIONE IN PIU’ AMBIENTI per evitare eccessivi assembramenti e preferendo 
spazi all’aria aperta.

•IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE di tutti gli ambienti come previsto dalle linee 
ministeriali e regionali.



Tutto in sicurezza
Durante la giornata saranno osservate alcune 

MISURE IGIENICO-SANITARIE come:

• PROMUOVERE LE MISURE IGIENICO-COMPORTAMENTALI in modalità ludiche

•INDOSSARE LA MASCHERINA

•LAVAGGIO DELLE MANI 

•MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE



Ora tocca a voi…
iscrizioni!!!

1. Scaricare dal sito del Comune o sulle pagine social il MODULO DI ISCRIZIONE e i 
relativi allegati 

2. Per il progetto Summer Life-baby, consegnare la documentazione presso la 
segreteria dell’Associazione Le gru di Sadako (via Bravi, 16 2° piano) nei seguenti 
giorni e orari:
▪ GIOVEDì 25 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
▪ VENERDì 26 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 16.00

3. Per il progetto Summer Life, consegnare la documentazione presso l’oratorio nei 
seguenti giorni e orari:
▪ GIOVEDì 25 E VENERDì 26 DALLE 20.30 ALLE 22.00
▪ SABATO 27 DALLE 9.00  ALLE 12.00

ISCRIZIONI DA GIOVEDì

25 GIUGNO A SABATO 

27 GIUGNO 



Ora tocca a voi…
iscrizioni!!!

1. Al termine della raccolta delle iscrizioni, l’iscrizione verrà 
confermata tramite e-mail. Nella stessa e-mail verrà 
comunicato il nome del gruppo di appartenenza del proprio 
figlio, gli orari e il luogo di accesso/uscita. 

2. Inoltre nell’e-mail ricevuta verrà indicata la quota e le modalità
di pagamento. Si prega di provvedere entro la data indicata, 
altrimenti l’iscrizione non verrà presa in considerazione 

ISCRIZIONI DA GIOVEDì

25 GIUGNO A SABATO 

27 GIUGNO 



Ora tocca a voi…
Diamoci una mano!!!

Ricordiamo che è disponibile sulle pagine social un 
link attraverso il quale è possibile iscriversi come 

volontari per dare una mano…
Per qualsiasi info non esitate a contattarci!!



Grazie per 
l’attenzione!!

Un’estate pazzesca è in arrivo..


