CAMPUS ESTIVO 2020
ASINO ANCH’IO APS
per bambini dai 6 agli 11 anni
L’Associazione ASINO ANCH’IO Aps è
promotrice di attività con i nostri amati
asini, compagni di vita e delle nostre
avventure quotidiane. A loro si aﬃancano
alpaca, caprette, galline e pulcini, anatre e
prossimamente anche pecore.
Gli animali sapranno regalare tante coccole
e dare beneficio ai bambini dopo un lungo
periodo di restrizioni.
Il campus si svolge secondo tutti i requisiti
sanitari, di spazio, di personale richiesti dalle
procedure ministeriali in fase Covid 19.

POSTI LIMITATI!

Gli spazi dedicati e progettati per i bambini sono delimitati e a loro uso esclusivo
per tutta la durata del campus.
Tutte le attività e i laboratori si svolgono all’aperto, compreso pranzo e merende,
come requisito preferenziale richiesto dalle ordinanze e decreti per le attività
rivolte all’infanzia.
Viene seguita anche la prassi quotidiana di sanificazione/igienizzazione di materiali,
arredi e ambienti.
Gli operatori continueranno a indossare le mascherine anche all’aperto fino a fine
campus.
TURNI DA LUNEDI A VENERDI
6 turno - settimana del 24 agosto
7 turno - settimana del 31 agosto
8 turno - settimana del 7 settembre
GIORNATA TIPO
8.15-9.15 ingresso con triage
9.30 inizio attività
10.30 merenda all’aperto
11.00 attività
12.30 pranzo e tempo libero
14.30 attività
16.00 merenda sotto il portico
16.30-17.30 uscita con triage

PREZZI
Per informazioni su prezzi o altro
inviare una email a:
asinoanchio@gmail.com
Si garantisce il servizio anche in caso
di maltempo, rispettando i requisiti
richiesti.
Si chiede di dichiarare particolari
bisogni educativi speciali dei
bambini per i quali è richiesto per
decreto il rapporto 1:1 tra operatore
e bambino.

PROGETTO APPROVATO DAL COMUNE DI COMPETENZA IL 16/6/20 IN BASE ALLE NORME
VIGENTI DI EMERGENZA SANITARIA E INVIATO ALL’ATS DI COORDINAMENTO.
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