SND organizza per il 10^ anno consecutivo i centri estivi !! Da quest'anno con
nuova denominazione

💜

“SUMMER SPLASH”

Che cos’ è?

“Summer Splash” è il nostro centro estivo SPORTIVO
Le sedi sono due : Scuola elementare Clarina in Via Einaudi a Trento e la

scuola elementare Pigarelli a Gardolo in via 4 Novembre 42/1!
TARGET: la colonia è aperta ai bambini dai 3 anni ai ragazzi fino ai 14 anni d’età!

DURATA DELLA COLONIA: La colonia si terrà dal lunedì al venerdì (tranne la
settimana di Ferragosto che sarà da martedì a venerdì) ed inizierà il 13 giugno e
durerà fino al 09 settembre.

IL PROGRAMMA:

➡️ Ore 07:00 – Accoglienza dei bambini (Anticipo);
➡️ Ore 08:30 – Attività sportive e di gioco in cortile, laboratori
➡️Ore 9:30 – Inizio dei corsi di nuoto a gruppi ristretti e a fasce di eta’, i restanti
gruppi in attesa del loro turno si divertiranno con i vari giochi proposti ,altri sport
o attività ludico ricreative

➡️ Ore 12:00 – Pausa pranzo tutti assieme!

➡️ Ore 13:00 – Relax e laboratori didattici organizzati dai nostri operatori;
➡️ Ore 14.00 – Uscita per i bambini che fanno il Part time;
➡️ Ore 14:30 – Torniamo in acqua! Giochi d' acqua e prova di altre discipline
acquatiche: nuoto sincronizzato, nuoto pinnato, pallanuoto ecc…

➡️ Ore 16.00 – Merenda;
➡️ Ore 16.30 - Uscita per bambini che fanno il Full time;
➡️ Ore 17.30 – Fine della giornata e uscita per i bimbi che hanno il posticipo.
In

particolare,

i

vostri

bambini

avranno

a

loro

disposizione:

✅ Una palestra dove si potranno praticare le seguenti attività
sportive: basket, calcio, pallavolo, badminton, tennis, atletica…..

✅

Una piscina dove si potrà apprendere e migliorarsi

nell’attività natatoria grazie al nostro team di tecnici con brevetto
riconosciuto.

✅Un cortile dove si potranno fare giochi
d'acqua,
laboratori,
compiti….

slackline,
tornei,

giochi
attività

di

squadra,
didattiche,

✅ Il servizio mensa gestito dalla Risto 3 che prevede un pranzo composto da
un primo, un secondo, un contorno con verdure e la merenda pomeridiana (pasti
personalizzati in caso di allergie o intolleranze).

✅ Un parco giochi nelle vicinanze dove si potranno fare giochi e attività.
✅ Un team di animatori pronti a prendersi cura di ogni loro esigenza con tanta
forza di volontà e attenzione in tutte le esigenze

✅ Materiali didattico-sportivo
✅ Tante occasioni di conoscenza e interazione con gli altri bambini e momenti di
socializzazione

Se vuoi ricevere maggiori informazioni continua a leggere oppure chiama il
numero: 0461 961483 (segreteria Gardolo) e/o al 0461392086 ( segreteria
Manazzon-Fogazzaro )

CHE ATTIVITA’ SVOLGIAMO ?
I bambini sono divisi in gruppi a inizio settimana in base all’età e seguono le varie
attività insieme: acquatiche, sportive, momenti di svago, ludiche e ricreative e del
pranzo.

Inoltre..proponiamo i seguenti appuntamenti:

📍 Sport (scopri tanti nuovi modi di fare sport, socializzando e divertendoti).
📍

Laboratori artistici (avvicinandoci all’arte di saper fare, lavorando con

creatività e producendo qualcosa di soddisfacente e personale).

📍 Laboratori didattici (impariamo a (ri)conoscere attraverso le nostre esperienze
temi di vita quotidiana)

📍 Compiti delle vacanze estive o attività di studio in gruppo (un valido aiuto per
svolgerli in serenità con i nostri animatori).

In caso di pioggia non preoccupatevi....Organizzeremo le attività al coperto! E
nelle ore più calde sfrutteremo gli spazi all’ ombra!

SONO COMPRESI NEL PREZZO:
★ Corso di nuoto con istruttore con brevetto al mattino e per coloro che fanno
il full time un altro anche nel pomeriggio!
★ Materiale didattico e sportivo.
★ Tanti giochi da fare all’aria aperta
★ Pranzo e merenda! (con dieta bilanciata che tiene conto anche di
intolleranze o allergie)
★ Team di animatori e di istruttori di nuoto qualificati.
ORARI:
Sono disponibili diverse tipologie di tariffe ed orari in base alle esigenze della
famiglia.
→ FULL TIME ( 8 ore)
→ PART TIME (5 ore)
→ con ANTICIPO (7- 8.30)
→ con POSTICIPO (16.30-17.30)
*POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE ANCHE DETERMINATE GIORNATE (1-2 O 3)

BUONI DI SERVIZIO:
C’è la possibilità di utilizzare i buoni di servizio. Dovrete presentare alla nostra
segreteria (Gardolo): carta identità, ICEF, dati anagrafici intestatario buoni di

servizio e bambino/i e comunicare numero ore lavorative da contratto e numero
settimane scelte e con quale tipologia (full / part + anticipo/posticipo)

Cosa aspetti ancora?
Regala un estate magica ai tuoi figli !
.. e questi siamo noi l’anno scorso!
Se vuoi partecipare e divertirti anche tu sai già come fare!
Contatta il numero: 0461 961483 (segreteria Gardolo)

