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Settore Zinella Insieme
Informazioni Generali Centro Estivo
Contatti:
• Per esigenze di segreteria (es. assenza del ragazzo, iscrizioni o cancellazioni di settimane
prenotate) per motivi organizzativi si deve far capo esclusivamente al

+39 335 6778044
dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.
• Per non pagare il pasto le assenze per malattia devono essere segnalate rigorosamente la sera
prima o al massimo entro le ore 7,30.
• In caso di malattia il recupero e/o rimborso sarà previa presentazione di certificazione medica.
• In caso di necessità straordinarie potete contattare il numero +39 335 5739988, il cellulare
accompagnerà i ragazzi in ogni attività.
Ogni bambino o ragazzo dovrà essere munito di:
• Una bottiglietta d’acqua da poter riempire più volte personalizzata con il proprio nome
LA BOTTIGLIETTA DOVRÀ ESSERE SOSTITUITA ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA.
• Un cambio completo da tenere presso il centro in caso di necessità.
• Una felpa da tenere sempre con sé in caso di bruschi cambiamenti di temperatura.
• Per le giornate di piscina: un paio di ciabattine di plastica, un costume da bagno, una cuffia, un
accappatoio, un asciugamano, il necessario per la doccia e per asciugare i capelli. I bambini
saranno aiutati dagli educatori a spogliarsi, a rivestirsi e ad asciugarsi i capelli.
I giorni di piscina saranno il MERCOLEDI’ e VENERDI’ POMERIGGIO.
• Per il giorno di gita: uno zainetto per contenere il pranzo al sacco, che verrà fornito
dall’associazione, una ulteriore bottiglietta d’acqua da poter riempire più volte, un
abbigliamento comodo: si raccomanda soprattutto di avere un paio di scarpe comode, meglio se
da ginnastica.
• Un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare per tutte le attività sportive e nella giornata della
gita, a discrezione delle famiglie si può prevedere l’utilizzo di una scarpina diversa (es. sandalo)
per i momenti non sportivi. Tutte le scarpe non devono avere zeppe.
• Un cappellino per ripararsi dal sole.
• A parte il giorno della gita, il ragazzo potrà portarsi dietro eventuali compiti per le vacanze,
potete dare inoltre indicazioni precise al responsabile al momento dell’accoglienza di mattino.
Sicurezza
Per salvaguardare al massimo i nostri ragazzi, alla luce delle notizie che troppo spesso troviamo sui
quotidiani e delle esperienze purtroppo maturate negli ambienti scolastici e aggregativi, vi
segnaliamo che all’interno del centro è assolutamente vietato ai ragazzi portare telefoni cellulari
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e/o altri strumenti con possibilità di registrazione di immagini e suoni. Il cellulare del centro
+39 335 5739988 è a disposizione di tutti i genitori, anche per comunicazioni urgenti personali ai
ragazzi, così come il responsabile del centro è a disposizione di tutti i genitori per ogni evenienza.
Vi assicuriamo che in occasione delle uscite il responsabile di ogni gruppo di ragazzi sarà dotato di
telefono cellulare per permettere la massima reperibilità. Solo nei casi di effettiva esigenza di
fornire al ragazzo il telefono cellulare da utilizzare prima o dopo l’uscita del centro, è
indispensabile che vi sia una comunicazione da parte della famiglia al responsabile, che il ragazzo
consegni all’arrivo al responsabile il telefono cellulare spento, tale telefono sarà custodito sotto
chiave nell’armadio dell’Associazione e verrà restituito al ragazzo solo al momento dell’uscita. Siamo
certi che condividerete con noi queste giustificate precauzioni e che vorrete attenervi rigorosamente
a queste disposizioni. Ogni cellulare o altro strumento atto alla registrazione di immagini o di audio
sarà ritirato dal responsabile e consegnato solo personalmente ai genitori. A queste disposizioni si
atterranno tutti coloro che opereranno nel centro.

Schema della giornata tipo
7:15 – 8:30:
8:30 – 9:00:
9:00 – 11:30:
11:30 – 12:00:
12:00 – 13:00:
13:00 – 14:30:
13:30 – 14:30:
14:30 – 16:30:
16:30 – 17:00:
17:30 – 18:00:

Accoglienza dei ragazzi.
Colazione
SPORT/ Laboratori
Momento di gioco e relax.
Pranzo
Attività all’interno: lettura libera, svolgimento di compiti, attività di bricolage,
disegno, giochi di gruppo. In salette separate i ragazzi potranno svolgere le
attività di volta in volta proposte.
Uscita dei ragazzi che effettuano solo la mattina.
Sport/Laboratori
Merenda.
Uscita di tutti i ragazzi.

Schema della giornata gita
Ogni settimana e prevista una gita differente, che verrà esposta nella programmazione settimanale.
7:15 – 8:30:
8:30 – 9:00:
10:00:
15:30:
16:30 – 17:00:
17:30 – 18:00:

Accoglienza dei ragazzi.
Colazione
Partenza
Rientro ragazzi
Merenda.
Uscita di tutti i ragazzi.

Nei giorni di gita i ragazzi che effettuano la sola mattinata dovranno trattenersi anche il pomeriggio,
senza alcun ulteriore costo. Esigenze diverse possono essere concordate settimanalmente con il
Responsabile al momento dell’accoglienza del mattino.
Tutti i pasti e le merende sono forniti dall’associazione ed incluse nella quota settimanale.
La coordinatrice pedagogica del centro, D.ssa Patrizia Angiolucci, sarà a disposizione dei genitori tutti
i mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 ed è disponibile anche a fissare appuntamenti individuali
a richiesta delle famiglie. Il recapito telefonico è:

+39 335 6778044
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Modalità pagamento Zinella Insieme
Il pagamento può essere effettuato tramite contante, assegno o bonifico bancario.
Coordinate Bonifico:

U.S. ZINELLA C.S.I. A.S.D.
ABI
CAB
C/C

5387 Banca Popolare dell'Emilia Romagna
37070 Filiale di San Lazzaro
930505

IBAN IT02K0538737070000000930505
Nella causale specificare ZINELLA INSIEME - nome e cognome del bambino ove
possibile indicazione del periodo pagato.
Ricordiamo che il pagamento deve essere preceduto da regolare iscrizione presso l’associazione per
garantire la frequenza al periodo.

Copia del bonifico deve essere consegnata in segreteria Zinella Insieme a San Marco negli orari
indicati dal volantino o inviato via e-mail all’indirizzo zinellainsieme@uszinella.it

Per importanti esigenze di segreteria e per poter meglio rispondere alle esigenze
gestionali del centro, a vantaggio dei soci frequentanti, è richiesto il pagamento della
quota entro il venerdì antecedente la settimana di frequenza o al massimo il lunedì
mattina, nel caso della prima settimana di frequenza o per venire incontro ad
eventuali esigenze di ferie. Vi preghiamo di attenervi alle nuove modalità di
pagamento e ai seguenti orari di segreteria:
Tutte le mattine dalle ore 7:15 alle ore 9:00.
Lunedì, mercoledì e venerdì sera dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

Referente: Patrizia Angiolucci
Telefono: +39 335 5739988
Mail: zinellainsieme@uszinella.it

