La cooperativa sociale Alce Rosso

Com’è organizzato il centro estivo

Informazioni organizzative
Luogo

La cooperativa Alce Rosso è un’impresa sociale senza
fini di lucro che si rivolge alle famiglie e al territorio
offrendo supporto nella cura e nell’educazione dei
bambini attraverso l’attivazione e la gestione di
servizi educativi e ricreativi.

Il centro estivo si svolgerà presso l’ex scuola elementare di
Brosso

Orario
- Full time: entrata tra le 7.30 e le 9.00 e uscita tra le
16.00 e le 18.00 (con servizio mensa e merenda)
- Part time: entrata tra le 14.00 e le 14.30 e uscita tra le
16.30 e le 18.00 (con servizio merenda)

Alce Rosso progetta e gestisce centri estivi da 20 anni
e unisce alla sua consolidata esperienza specifiche
competenze pedagogiche e organizzative per offrire
ai propri clienti servizi di elevata qualità.

Scegliendo i servizi di una organizzazione senza fine di
lucro del territorio, come la cooperativa sociale Alce
Rosso, sostenete lo sviluppo imprenditoriale e sociale
locale. I proventi dei servizi della cooperativa
rimangono infatti sul territorio canavesano e vengono
reinvestiti in posti di lavoro, in nuovi progetti e servizi
per la comunità e creano indotto per altre aziende
della zona.

Uscite
È prevista di norma un’uscita a turno settimanale, con
visite a destinazioni locali e con costi aggiuntivi molto
contenuti.
Il centro estivo accoglie delle scuole elementari e medie,
suddivisi in diversi gruppi a seconda dell’età. Ad ogni
piccolo gruppo è assegnato un animatore di riferimento,
nel rispetto dei rapporti numerici adulto – bambino previsti
dalla normativa regionale.
Nell’arco della giornata sono previsti momenti in “piccolo
gruppo” (l’appello, alcune attività mattutine, il riposo
pomeridiano per i più piccoli) e momenti in “grande
gruppo” (la presentazione delle attività, il gioco libero, i
pasti) per rispondere al meglio ai ritmi e ai bisogni dei
bambini.
L’équipe pedagogica è formata da personale maggiorenne,
diplomato e qualificato e ha una vasta esperienza nei
settori delle attività educative e dell’animazione estiva per
bambini.
Le attività proposte ai bambini sono estremamente
diversificate, ma hanno tutte una forte componente ludica.
Alcune giornate saranno dedicate ad uscite esterne di tipo
culturale e sportivo, previa comunicazione e richiesta di
autorizzazione alle famiglie.

Programmazione a tema
Il tema del centro estivo 2015 è EXPO (e non solo!): per
un’estate “total green”!! La programmazione dettagliata
settimana per settimana verrà fornita a tutti i genitori.

Calendario dei turni
Dal 29 giugno al 7 agosto

Uno zainetto da lasciare al centro estivo per tutto il
turno e che dovrà contenere:

RIUNIONE INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
Giovedì 4 giugno alle ore 17.00
Presso la ex scuola elementare di Brosso.

Per avere informazioni
sui costi e sulle modalità di iscrizione contattare
la Cooperativa Alce Rosso
telefono: 0125-420042
fax: 0125-1920367
email: centriestivi@alcerosso.it
L'ufficio iscrizioni è aperto esclusivamente nei
giorni di martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18.30

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambio completo
Spazzolino e dentifricio
Asciugamano
Spray antizanzare
Cappellino
Bicchiere di plastica

Si chiede gentilmente ai genitori di far indossare
vestiti adatti al gioco e alle attività ricreative e di
apporre il nome del bambino a tutti gli oggetti che si
portano al centro estivo
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