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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI CRESCERE 2023 

ITACA 
 

 
 

ART. 1 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento. Anche frequentatori saltuari, visitatori, 

accompagnatori e rappresentanti autorizzati per i minori devono attenersi al presente regolamento che le famiglie dei 

minori accettano in ogni sua parte al momento dell’iscrizione al servizio. 

 

ART. 2 

Il centro estivo ITACA è un servizio rivolto a minori di età compresa fra i 3 anni (purché’ compiuti alla data dell’inizio 

del centro estivo) e gli 11 anni. Dal 12 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 

Le attività si svolgeranno dal LUNEDI al VENERDI’ dalle 7,45 alle 17.00 presso il centro Itaca. 

Alle famiglie dei minori è data facoltà di scegliere una fra seguenti opzioni di frequenza: 

 

GRUPPO 3 - 6 ANNI 

 

- 7,45/ 13,00  senza pasto                         COSTO SETTIMANALE   € 60,00 

- 7,45/ 14.30  con pasto fornito                COSTO SETTIMANALE   € 105,00  

- 7,45/ 17,00  con pasto fornito                COSTO SETTIMANALE   € 130,00 

 

GRUPPO 6 - 11 ANNI 

 

- 7,45/ 13,00 senza pasto            COSTO SETTIMANALE   €  60,00 

- 7,45/14.30                                COSTO SETTIMANALE   €  75,00  

- 7,45/17,00                                COSTO SETTIMANALE   €  100,00 

 

I minori che non pranzano al centro non potranno rientrare nel servizio in fascia pomeridiana. 

L’accoglienza dei minori avviene nella seguente fascia oraria 7,45 - 9,30 

L’orario per la presa in consegna dei minori alla fine dell’orario di servizio è 12,00 - 13,00 per il servizio senza pasto 

Dopo le ore 14,30 per la fascia pomeridiana. 

Le famiglie si impegnano al massimo rispetto possibile di tali orari. 

 

ART. 3 

L’iscrizione al servizio è considerata regolarmente conclusa SOLO 

1) al momento della compilazione e firma del modulo di iscrizione 

2) dopo il pagamento della relativa quota. 

La Direzione si riserva il diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di non ammettere il partecipante in caso di 

ritardo superiore a 5 giorni lavorativi dalle date indicate per il pagamento della quota di iscrizione ai relativi periodi di 

riferimento (vedi art.5) e/o in caso di rifiuto persistente a consegnare tutta la relativa documentazione richiesta. 

 

 

 



 

Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale 
CF e PI 01339220426  

REA n.194896 _ R.I. Pesaro 01339220426 
Albo Nazionale Cooperative n. A132428 

Sede Legale ed Amministrativa 
Via degli Abeti, 144 

61122 – Pesaro (PU) 
Tel.: 0721.533888 – Fax.: 0721 392205 

 
 

ART. 4 

Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun momento (es. in strada, 

al parcheggio, all’ingresso della struttura) bensì dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati 

ad inizio giornata e preso in consegna dagli stessi a fine giornata. Il partecipante non verrà affidato a soggetti diversi 

dai genitori in assenza di comunicazione scritta contenente le generalità del soggetto autorizzato al ritiro. 

 

ART. 5 

Il pagamento delle quote dovrà avvenire entro le seguenti date a secondo del periodo SCELTO 

15 MAGGIO 2023  

Per prenotazioni superiori alle 4 settimane possibilità di pagamento dilazionato: 50% entro il 15 maggio e 50% 

entro il 15 giugno. 

 

SCONTO 5% per prenotazioni pari o superiori alle 6 settimane. 

 

L’applicazione dello sconto del 5% sulla quota intera (6 o più settimane) sarà subordinato al rispetto di tutte le date 

suindicate per il versamento della quota. 

 

ART. 6 

Il pagamento della quota potrà avvenire esclusivamente nelle forme: 

- BONIFICO BANCARIO ALL’IBAN INDICATO IN COMMESSA, intestato a: NUOVI ORIZZONTI; Causale:  

Centro estivo Itaca Nome Cognome minore dal - al (periodo di frequenza) 

IBAN: IT11A 08519 24303 000000025191 
 

ART. 7 

Nel caso di richiesta di proroga dell’iscrizione oltre il periodo scelto, questa va inviata alla mail dedicata 

servizi.estivi@nuoviorizzonticoop.it o al n. 337.1431727. La ricevuta di pagamento della relativa quota dovrà essere 

trasmessa tramite mail allo stesso indirizzo entro L’ULTIMO VENERDI’ di frequenza prevista originariamente. 

 

ART. 8 

La dotazione minima per le attività prevede che i minori vengano al centro estivo con : 

• Cappellino 

• costume da bagno 

• asciugamano 

• cambio d’abito completo 

• merenda 

• bottiglietta di plastica vuota completa di nome 

In caso di necessità di pantaloni lunghi e scarpe chiuse, sarà cura degli operatori dare tempestiva comunicazione alle 

famiglie. 

 

ART. 9 

Ogni partecipante dovrà segnalare, entro il primo giorno di attività ogni eventuale comunicazione, necessità o esigenza 

particolare relativamente allo stato di salute del minore iscritto (limitazioni, esigenze particolari, allergie, intolleranze 

etc..) 

 

ART. 10 

Il partecipante, e per esso chi ne esercita la patria potestà, è responsabile di ogni eventuale danno arrecato, direttamente 

o indirettamente, alla struttura, alle attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del centro, nonché del danno 

causato da terzi per sua colpa. 

 

ART. 11 

NUOVI ORIZZONTI comunica che i dati personali acquisiti verranno trattati secondo i criteri di massima tutela dei diritti 

dei soggetti titolari e secondo i requisiti indicati nella normativa vigente in materia di privacy . 

A tal fine, ai sensi della normativa vigente sulla privacy, sottoscrivendo la scheda d’iscrizione si autorizza il trattamento 

di tali dati per dette finalità 

Si comunica inoltre che NUOVI ORIZZONTI nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende 

effettuare fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, 
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schede, documentari).  A tale proposito si precisa che l’uso di tali immagini avverrà previa specifica autorizzazione delle 

famiglie e che le immagini subiranno trattamenti grafici e/o le riprese avverranno in modo tale da escludere 

l’identificabilità dei minori in esse ritratti. 

 

ART. 12 

La Direzione richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si riserva la facoltà di modificarlo qualora 

ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva comunicazione agli iscritti. 

 

CON LA FIRMA SUL PRESENTE REGOLAMENTO, OLTRE CHE SUL MODULO DI ISCRIZIONE, IL 

RESPONSABILE DEL MINORE PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO ED 

ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE REGOLAMENTO. 

 

Luogo e data  _________________ 

 

Firma di entrambi i genitori o tutori legali 

 

_____________________________ 

______________________________ 

 

 

 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale 
CF e PI 01339220426  

REA n.194896 _ R.I. Pesaro 01339220426 
Albo Nazionale Cooperative n. A132428 

Sede Legale ed Amministrativa 
Via degli Abeti, 144 

61122 – Pesaro (PU) 
Tel.: 0721.533888 – Fax.: 0721 392205 

 

 
 

Organizzazione e Programma 
 
Il centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:45 alle 17.00. 
Dal 12 giugno 2023 al 11 Agosto 2023. 
La merenda dovrà essere portata da casa. Ogni bambino dovrà arrivare al centro, cappellino, zainetto 
contenete merenda, borraccia personale, un cambio di vestiti. 
 
OBIETTIVI: 
Obiettivi fondamentali saranno quelli di favorire l'interazione, la spontaneità e la libera espressione 
attraverso il gioco dei bambini organizzati in piccoli gruppi. 
La mattina, dopo l'accoglienza, sarà dedicata al gioco libero, giochi strutturati  e  proposte laboratoriali  
all'esterno nell’area verde. 
L'equipe di educatori progetterà occasioni di gioco diversificate per minimo due gruppi divisi per fascia di 
età, organizzando gli spazi di riferimento. 
 
Gli educatori organizzeranno proposte laboratoriali quali: 
1.Laboratorio di manipolazione 
2.Laboratorio di assemblaggio e costruzione con materiali di recupero; 
3.Laboratorio narrativo (lettura ad alta voce, narrazione di se, teatro,ecc..) 
4.Esperienze e percorsi per giochi di movimento (anche con acqua); 
5.laboratori di giardinaggio nella serra del Garden 381 
6. passeggiate e piccole gite. 
7. Per i bambini 6 – 11 anni: compiti almeno due volte a settimana. 
 
Tutti i momenti di gioco e laboratoriali saranno organizzati, nell'area verde dedicata al gruppo. Lo spazio 
interno sarà utilizzato solo in caso di condizioni meteo avverse. In ogni caso sia la stanza interna che quella 
esterna si adatteranno agli interessi e bisogni del gruppo e dei filoni di gioco attivati dai bambini. 
Verrà privilegiato l'utilizzo di materiale di recupero, naturale, e non strutturato facilmente igienizzabile ed 
aperto alle osservazioni, esplorazioni e ideazioni creative dei bambini. 
Si consiglia di portare al centro una sacca con nome e diversi cambi che l'educatore conserverà all'interno 
della stanza...l'estate porta con sé tanti giochi all'aperto...anche sporcarsi fa parte del gioco del crescere!! 
 
In ingresso l'animatore accoglierà voi e il vostro bambino. 
 
DESCRIZIONE: ATTIVITÀ GIORNALIERE  
 

7.30 / 9.00 ACCOGLIENZA e gioco libero 

9.00 /10.00 ATTIVITA’ ORGANIZZATA SECONDO PROGRAMMA SETTIMANALE 

10/10.30 MERENDA 

10.30/11.30 SECONDA ATTIVITA’ DELLA GIORNATA: MOVIMENTO ESPLORAZIONE E CREATIVITA’ 
saranno al centro le esperienze principali per far vivere ai bimbi giornate serene e allegre, 
in un ambiente sicuro, a contatto con la natura e i compagni. Le attività saranno organizzate 
e condotte dagli animatori educatori e saranno progettate e realizzate all’interno della 
cornice pedagogica dell’outdoor- education al fine di promuovere le seguenti  aree di 
benefici naturali:  benessere psico-fisico, sostegno agli apprendimenti, allo sviluppo 
sensoriale, alla maturazione cognitiva ed emotiva e  socializzazione. 

11.30/12 Routine bagno e igienizzazione delle mani, riordino con i bimbi e preparazione per l’uscita 
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12/13.00 gioco libero / USCITA  

13/14,00 PRANZO 

14/17 gioco libero , giochi di gruppo, relax e riposo e uscita 

 
 
ESEMPIO di PROGRAMMA SETTIMANALE: (gruppo infanzia) 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDì GIOVEDI VENERDI 

Letture 

Giochi di 

movimento 

*Giochi d'acqua 

laboratori 

manipolativi 

Fattoria e 

Laboratori di 

Giardinaggio 

Garden 381 

 

Letture 

Laboratori pittorici-

manipolativi 

*Giochi d'acqua 

 

* per i giochi d'acqua portare costume e un cambio. 

 

ESEMPIO di PROGRAMMA SETTIMANALE: (gruppo primaria) 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDì GIOVEDI VENERDI 

Compiti estivi 

*Giochi d'acqua 

laboratori 

manipolativi  

Giochi senza 

frontiere 

Laboratori di 

Giardinaggio 

Garden 381 

*Giochi d'acqua 

Letture 

Compiti estivi 

Fattoria e 

Laboratori di 

Giardinaggio 

Garden 381 

 

Giochi squadre, 

cacce al tesoro 

 


