Le iscrizioni si apriranno Mercoledì 6 giugno presso l’Ufficio Informagiovani con il seguente
orario: dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.30; Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle18.00.
L’ufficio Informagiovani prevede un apposito spazio per le comunicazioni all’interno del sito
internet del Comune di Gubbio dedicato al Centro Estivo/Estate Ragazzi e sul social Facebook
(Facebook: Informagiovani Gubbio)
Divisione per gruppi
All’inizio di ogni turno, i ragazzi saranno divisi in sottogruppi in base all’età e tenendo conto del
rapporto educatore/ragazzi di 1/15. Ogni sottogruppo sarà affidato ad un educatore che rimarrà di
riferimento per tutta la durata del turno.
Attività con le Associazioni e organizzazione uscite:
Caratteristica peculiare del programma “E’ estate a Gubbio…Ragazzi!” sono le varie attività svolte
insieme alle Associazioni che si svolgono durante il pomeriggio.
I bambini iscritti saranno divisi in gruppi ed avranno l’opportunità di partecipare a turno alle
attività in programma con le Associazioni.
Il calendario con le uscite programmate sarà esposto nella bacheca presente nel chiostro della
sede in Piazza Bosone.
I genitori sono pregati di leggere le comunicazioni e il calendario esposto in bacheca e di rispettare
gli orari e le indicazioni su abbigliamento e altro per non creare disguidi.
Il genitore al momento dell’iscrizione autorizza il minore a partecipare alle uscite previste dal
programma nel rispetto delle indicazioni e decisioni degli educatori.
Gli spostamenti potranno essere a piedi oppure con trasporto organizzato.
Organizzazione della Giornata
15.00 – 15.30:
Accoglienza, divisione in sottogruppi e illustrazione delle attività attraverso il
Diario di Viaggio Giornaliero.
15.30 - 18.30:
Svolgimento delle varie attività, con pausa merenda
18.30 - 19.00:
Riunione dei singoli gruppi sistemazione spazi e giochi, sigla finale e saluti
Rapporti con le famiglie
Relativamente al rapporto con le famiglie si ritiene importantissimo strutturare rapporti
informativi e di scambio, attraverso le seguenti modalità: consegna della programmazione del
centro estivo suddivisa per settimane, vademecum informativo, comunicazioni su bacheca, oltre
che naturalmente colloqui personali.
Ogni operatore è di riferimento per i genitori dei bambini che fanno parte del suo gruppo.
Polizza Assicurativa
Il Comune di Gubbio ha in essere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
ed infortuni.
Modalità di verifica e monitoraggio
Saranno predisposti una serie di strumenti “qualitativi” di verifica della produttività sociale di
questi interventi. Per verificare il gradimento e il grado di partecipazione reale si prevede per
ciascun turno la somministrazione di un questionario cartaceo rivolto ai bambini iscritti e di un
questionario su piattaforma on line per i genitori, rispetto al quale si forniranno successivamente
indicazioni.

Si prega di leggere attentamente il programma che segue, che contiene le
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indicazioni relative ad abbigliamento e luoghi di svolgimento delle attività.
Da Lunedì 18 a Venerdì 22 Giugno
Luogo: Parco del Teatro Romano

A tutto campo

Pallavolo Ikuvium e Libertas Gubbio: Abbigliamento comodo, scarpette da ginnastica, cappellino;
merenda e acqua
Judo Kodokan Gubbio: Abbigliamento comodo, scarpette da ginnastica, cappellino; merenda e
acqua

Da Lunedì 25 a Venerdì 29 Giugno
Luogo: Ludoteca Comunale

Odissea nella scienza: da Galileo ad Einstein
Alla scoperta della natura!
Arti medievali

Escursioni con il CAI: abbigliamento: pantaloni lunghi, calzettoni, scarponcini o scarpette da
ginnastica, cappello, merenda e acqua

Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Luglio
Luogo: Ludoteca Comunale

Fotografi si diventa
Come Monet
Cucina in fattoria

Fotografi si diventa: se possibile portare macchinetta fotografica o cellulare
Cucina in fattoria: trasferimento con pulmino presso Aratorio famigliare

Da Lunedì 9 a Venerdì 13 Luglio
Luogo: Ludoteca Comunale

Nella vecchia fattoria
Urban Dance

Nella vecchia fattoria: trasferimento con pulmino presso Agriturismo Quarter Horse;
abbigliamento: pantaloni lunghi, calzettoni, scarpette da ginnastica, cappello, merenda e acqua
Urban Dance: abbigliamento comodo e scarpette da ginnastica, merenda e acqua

Da Lunedì 16 a Venerdì 20 Luglio
Luogo: Parco del Teatro Romano

Vigile del Fuoco Junior!
Splash! un tuffo nell’acqua...

Vigile del Fuoco Junior : costume, asciugamano, ciabatte, crema solare, merenda e acqua
Splash! un tuffo nell’acqua: trasferimento a piedi presso la Piscina comunale. Portare: costume,
cuffia, asciugamano, ciabatte, crema solare, doccia- shampoo, merenda e acqua

Da Lunedì 23 a Venerdì 27 luglio
Luogo: Ludoteca Comunale

English is fun!!!
Armonia dall'oriente

Armonia dall'oriente: abbigliamento comodo e scarpette da ginnastica, merenda e acqua
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Da Lunedì 30 luglio al 3 Agosto
Luogo: Ludoteca Comunale

Agility dog!
Visita al canile Comunale
Miss e Mister Fido

Agility dog! Trasferimento in pullman presso Ikuvium Dogs
Visita al canile: trasferimento in pullman presso canile

Da Lunedì 6 a Venerdì 10 Agosto
Luogo: Ludoteca Comunale

Splash! un tuffo nell’acqua
Divertiamoci a pescare
Gusti per l’estate

Splash! un tuffo nell’acqua: trasferimento a piedi presso la Piscina comunale. Portare: costume,
cuffia, asciugamano, ciabatte, crema solare, doccia- shampoo, merenda e acqua
Divertiamoci a pescare: trasferimento con pulmino presso laghetto; abbigliamento: pantaloni
lunghi, scarpette da ginnastica, cappello, merenda e acqua

Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Agosto
Luogo: Ludoteca Comunale
In collaborazione con Ass. Malaumbra e Ass
Hobby Ricamo

Nel paese dei mostri selvaggi
Un mondo di cuori

da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Agosto
Luogo: Ludoteca Comunale

Baratti..amici!
“se tu dai una cosa a me io poi do una cosa a
te! “Realizzazione di fantasiose bancarelle e
scambi di giochi, libri e oggetti di ogni tipo!

Venerdì 3 Agosto
Miss e Mister Fido 2018,
Defilè di cani
in collaborazione con ENPA, Piazza Bosone, ore 16.00

Giovedì 30 agosto
Tutti pazzi per il parco!
Festa di chiusura con bambini associazioni, educatori,
Parco del Teatro Romano, ore 16.00

Per comunicazioni, informazioni e iscrizioni
Comune di Gubbio – Informagiovani, Via Cavour, 12 (sottopassaggio ex Seminario)
Tel. 075.9237.530 – 522
Ludoteca comunale, Piazza Bosone Tel. 075.9237.548 (solo pomeriggio)
http://informagiovani.comunedigubbio.it
progetto giovani@comune.gubbio.pg.it
Facebook: Informagiovani Gubbio
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