IL TEMA DELL’ESTATE

i colori

Il progetto parte dal presupposto che il colore sia
una delle caratteristiche più evidenti del mondo
che ci circonda. Esso non svolge solo un ruolo
importante nell’estetica generale di uno spazio, ma
influenza anche l’umore, il benessere emotivo, la
produttività, l’apprendimento e il comportamento
di una persona. Sfruttando quindi l'innato desiderio dei bambini di conoscenza e scoperta per
tutto quello che la realtà circostante ci offre, la
ciurma Hakuna Matata li condurrà in un viaggio
di esplorazione dei colori e di tutti i suoi significati
e influssi. I bambini saranno guidati in maniera
da rendere questo viaggio un’esperienza positiva,
arricchente e stimolante, e saranno aiutati ad avere
fiducia nel nuovo e a comprendere meglio se stessi
e gli altri. Per far ciò si darà ampio spazio anche
all'espressione di sé attraverso le emozioni.
"La vita è un’enorme tela,
rovescia su di essa i colori che puoi!"
(Danny Kaye)

LABORATORI
espressivo-creativi,
ludico-motori

CINEMA

giTA

sportivi, con l’acqua
e di collaborazione

il venerdì

(gratuita: 1 per l’infanzia,
3 per primaria/secondaria.
Facoltativa con contributo
aggiuntivo nelle altre settimane.
Nelle settimane di gita facoltativa
il servizio di centro estivo sarà
comunque garantito per chi non
aderirà alla gita.

giochi

PASTI

con mensa o
forniti da casa

1

iscrizioni

Compilare il modulo di iscrizione,
completo di foto, su entrambi i lati.
Il modulo è:
-scaricabile dal sito del Comune
-richiedibile via mail all’Associazione
-ritirabile alla serata di presentazione del progetto

2

3

Consegnare il modulo di iscrizione
entro il 25 maggio 2018
-presso la sede dell’Associazione in Via Roma 28
(dal lunedì al venerdì 9/18.30)
-presso la Libreria Belleville in Via Roma 39
(sabato 9/12-15/19, domenica 10/12)
-inviandolo via mail (e conservando l’orignale
da consegnare poi direttamente al centro estivo)
a arci.hakunamatata@gmail.com
Pagando l’anticipo di €10,00 a bambino
per ciascuna settimana prenotata
entro il 31 maggio 2018

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, fino a capienza massima, con precedenza (per quelle pervenute entro
il 25 maggio) ai residenti e, in secondo luogo, ai frequentanti
le scuole del Comune. Le iscrizioni pervenute successivamente verranno confermate in ordine di arrivo a seconda del
numero di operatori disponibili nel rispetto delle normative.

TESSERAMENTO ARCI

Si ricorda che per l'iscrizione e la partecipazione a qualsiasi attività del Circolo, incluso il Centro Estivo, è necessario effettuare il tesseramento ARCI 2018 per il quale è
previsto un contributo associativo annuale di € 10,00.

PER INFORMAZIONI
Isola Hakuna Matata
Via Roma 28, Bruino
arci.hakunamatata@gmail.com
373.7691122

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30

CENTRO
ESTIVO

HAKUNA MATATA
per bambini dai 3 ai 14 anni

Dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 17
pre (dalle 7.30)
post (fino alle 18)
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serafIno, sibilla
e la magia dei colori
Con i piccoli dell’infanzia la ciurma si adopererà per aiutare Serafino, il gatto nero della
strega Sibilla. Scopriremo che la casa di Sibilla,
è completamente nera e che questo, per Serafino, anch’ esso nero, è un gran problema!
La nostra missione sarà allora quella di far riscoprire a Sibilla l’importanza dei colori.
Incantesimo dopo incantesimo, settimana
dopo settimana, coloreremo ad una ad una le
stanze della casa in cui ci muoveremo.
Cominceremo con il giallo in cucina, per passare all’azzurro del bagno e al viola del laboratorio, per continuare con l’arancione della
camera da letto e finire il rosso del soggiorno!

VISITE ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE
con letture e prestito libri

NANNA

per chi vuole

attivita’

per chi non dorme

TARIFFARIO settimanale
FULL TIME 43€ /40€ dal 2° figlio
part TIME 27€ /22€ dal 2° figlio
pre 10€ /8€ dal 2° figlio
post 15€ /12€ dal 2° figlio
mensa 5€ a pasto
GITA 25€

PAGAMENTI

I pagamenti potranno avvenire:
-tramite bonifico bancario
-in contanti (in sede per l’acconto e il tesseramento,
al centro estivo il lunedì per il saldo della settimana)
Per il saldo della settimana, per evitare code di lunedì mattina, si consiglia il pagamento con bonifico.
Dati per bonifico:
Hakuna Matata
IT14O0335901600100000114218
Banca Prossima (Milano)
Per il saldo il pagamento va effettuato entro il mercoledì precedente alla settimana di frequentazione.

presentazione
del progetto

MARTEDI 15/5
h.20.30 presso il teatro Pertini in Via San Rocco 8

AGEVOLAZIONI ISEE Per gli utenti che ne faran-

no richiesta all’iscrizione, già destinatari delle riduzioni per il
servizio di mensa scolastica 2017/2018, sono previste agevolazioni per consentire alcune riduzioni sulla tariffa settimanale di frequenza (esclusa la mensa). Le riduzioni saranno
concesse, previa verifica ed autorizzazione del Comune, per
un massimo di quattro settimane di frequenza, per un ammontare di €8 settimanali per gli utenti in prima fascia (ISEE
max 8.500), e di €5 settimanali per gli utenti in seconda fascia
(ISEE max 12.000). Le riduzioni saranno autorizzate fino al
raggiungimento del fondo disponibile (€ 1.000). In caso di richieste superiori all’ammontare del “fondo” sarà data priorità
ai richiedenti con ISEE inferiore.

LA CITTA’ DEI COLORI
primaria e secondaria

Quest’anno la ciurma Hakuna Matata è approdata nella città dei colori. Affascinati dai racconti
di questo magico luogo si sono preparati per un’
estate coloratissima. Arrivati a destinazione scoprono invece che si tratta di una città triste, grigia,
divisa da alte mura in cui l’equilibrio idilliaco della città è stato distrutto da un susseguirsi di eventi
inspiegabili, dalla frenesia del tempo e della quotidianità. Nessun abitante si ricorda di come fosse
la loro città e la loro esistenza prima di questa trasformazione, ad eccezione di alcuni “resistenti”
con i quali, settimana dopo settimana, riusciremo
ad abbattere i muri e a riscoprire la bellezza dello
stare insieme.

SPECIALE MEDIE

due uscite settimanali,
di cui una al Centro Giovani
e una sul territorio

TENDATA

ogni mercoledì

COMPITI
1h al giorno

TARIFFARIO settimanale
FULL TIME 40€ /35€ dal 2° figlio
part TIME 25€ /20€ dal 2° figlio
pre 10€ /8€ dal 2° figlio
post 15€ /12€ dal 2° figlio
mensa 5€ a pasto
GITA 25€
TENDATA 7€

