L’estate è il tempo di ritorno alla socialità e alla relazione tra
il gruppo dei pari. Scegliere un centro estivo Pop Corner vuol
dire scegliere un ritorno alla normalità, accompagnato da
personale qualificato, per aiutare i partecipanti a costruire
regole comuni per tornare a giocare, fare i compiti, scherzare
e divertirsi assieme.
Ass. Pop Corner in accordo con l’amministrazione comunale
di Longare e in collaborazione con le realtà del terzo settore
del territorio porta avanti questa attività su tutta l’estate,
aprendola anche per gli adolescenti, consci dell’importanza
di tornare a stare assieme dopo mesi di distanziamento
obbligato.
Per farlo però servono regole condivise per dare la sicurezza
che è importante trasmettere per i servizi destinati ai
bambini e agli adolescenti. In questa informativa troverai
tutte le nostre linee guida e la nostra organizzazione.

Iscrizioni e pagamento
Se non sei socio dell’associazione, per iscriverti devi
accedere al sito www.popcorner.academy e cliccare sul
menù “diventa socio”: accedi ad una semplice procedura
guidata dove inserire dati del partecipante e dati di un
tutore.
Se non sei pratico col PC puoi venire presso la nostra
sede negli orari di apertura: faremo la procedura assieme.
Passa in sede poi per la firma del tesseramento Se sei già
socio passa subito alla fase successiva.
Per fare la prima prenotazione contattaci in segreteria
(anche whatsapp) e comunicaci le settimane che vuoi
ordinare; se durante il periodo del centro estivo vuoi
prenotare altre settimane potrai farlo anche con il
coordinatore direttamente presso il centro estivo. Via
mail o whatsapp poi ti arriverà il nuovo ordine e potrai
procedere al pagamento.
Per chi non è socio nell’anno corrente è necessario il
tesseramento all’associazione per la copertura
assicurativa (10,00€ validi fino al 31/12 dell’anno in cui si
sottoscrivono).
Per perfezionare e rendere effettiva la prenotazione
bisogna procedere al saldo della/e settimana/e di cui si
desidera usufruire prima della settimana stessa.
Si può procedere con pagamento contanti o carta presso
la nostra sede oppure tramite bonifico alle seguenti
coordinate:

Con il patrocinio di
Comune di Longare

Estate in
comune

<<Nome>> <<Cognome>>

Centri estivi 2020

Dal 24-08 al 11-09
6-11 e 12-14 anni

IBAN IT61Q0859063110000900005661
Intestazione Associazione Pop Corner
Banca del Centro Veneto
Causale: Nr. ordine + [Nome] [Cognome]
il nr. ordine sarà presente nella ricevuta di avvenuta
iscrizione

Dal 24-08 al 11-09_
Associazione Pop Corner

Via Dino Cattaneo 92, 36047 Montegalda, (VI)

Per informazioni

Segreteria Pop Corner
T. 0444636597
C. 3668905999 (anche whatsapp)
M. segreteria@popcorner.academ
W. www.popcorner.academ

Quote
ribassate

Quote e proposte

informazioni

6-14 anni

Parziale

Parziale + pranzo

Completo

1 settimana

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00

Dal 2° fratello

Sconto 10% sulla quota

Quota associativa

10,00€ validi fino al 31 dicembre dell’anno in cui si
sottoscrivono, necessari per la copertura assicurativa.

Informazioni
Gestione dei pasti

Verranno forniti dei cestini ad ognuno con il pranzo completo,
primo - secondo - contorno - frutta - acqua.
In caso di numeri elevati si organizzeranno dei turni. Si mangerà
sempre in esterna tempo permettendo, altrimenti in spazi adibiti
a mensa presso le strutture, rispettando le distanze di sicurezza.

Segnalazione allergie

Si richiede di segnalare alla segreteria all’atto della prima
prenotazione allergie, intolleranze o altre indicazioni utili di cui il
coordinatore deve essere messo a conoscenza.

La merenda

Ogni partecipante la porta da casa

Delega per il ritiro o ritorno a casa autonomo

Il documento può essere richiesto in segreteria o scaricato dal
nostro sito, e deve essere consegnato compilato al coordinatore.

Tempo parziale o tempo completo

Il tempo parziale prevede l’orario fino alle 12.00 senza il pranzo,
Il tempo parziale + pranzo prevede l’orario fino alle 14.00 con il
pranzo incluso.
Il tempo completo prevede l’orario fino alle 17.00 con il pranzo
incluso.

Quando

Da lunedì 24 agosto a venerdì 11 settembre 2020.

Porta uno zaino con...

Cambio completo (maglietta, calzini, pantaloni corti), cambio
scarpe per spazi interni, cappello, mascherina (6-14 anni),
borraccia, merenda, compiti+ astuccio (6-14 anni), kway o
ombrello, asciugamano piccolo per le mani.

7.30-9.00

Chi può partecipare

Accoglienza con Triage in ingresso e
gioco libero presso gli spazi assegnati con
il proprio gruppo ﬁno alle ore 9.00.

Possono partecipare bambini e ragazzi, residenti e non
residenti, divisi nelle due sezioni dai 6 ai 11 anni (elementari) e
dai 12 ai 14 anni (medie).

Triage in ingresso

Misurazione della febbre di partecipante e accompagnatore
in una zona esterna all’area dell’attività; se entrambi < 37.5, il
partecipante può entrare dopo aver provveduto alla
igienizzazione delle mani.
Si entra uno alla volta e i genitori/accompagnatori sono
invitati a mettersi in fila distanziati. Per chi deve parlare con il
coordinatore si consiglia di preferire la telefonata/messaggio
dopo orario di servizio.

Mascherina

Cominciano le attività della mattina divisi per
i piccoli gruppi. A metà mattina pausa
merenda e poi secondo spazio attività nella
parte ﬁnale della mattinata.

12.00

Obbligatorio averla con sè, cercheremo di attuare più
possibile distanze di sicurezza in molti momenti della
giornata per permettere a tutti di respirare liberamente.

9.00

Fine giornata per chi ha la proposta parziale,
uscita mentre per chi resta il pomeriggio c’è il
momento del pranzo insieme agli animatori.

Location

Spazio 1 Palestra Scuola secondaria I grado, in via Ragazzi
del ‘99 Longare VI
Verranno sfruttati principalmente gli spazi esterni delle
strutture citataa

Attività extra

Al mercoledì si vivrà una giornata presso la Piscina di Bosco
di Nanto, in via dei Pilastri 14. Chiediamo ai genitori quindi di
accompagnarli direttamente presso la piscina, per vivere la
giornata presso gli spazi gioco e il prato della struttura.
Viene garantito l'orario di accesso dalle 7.30 alle 9.00 e per
tutti coloro che vorranno si potrà rimanere fino alle 17.00,
anche chi ha sottoscritto la proposta fino alle 12 o 14. Il
pranzo durante la giornata in piscina sarà al sacco, e ci sarà la
possibilità di prendere un gelato o una granita presso il
chiosco della piscina.
Cosa portare in piscina
Costume (già indossato dalla mattina) e cuffia / Asciugamano
o telo per stendersi / Ciabatte / Crema solare / Cappello con
frontino / Cambio vestiti / Pranzo al sacco e merende.

Fine giornata per chi ha la proposta parziale +
pranzo
I ragazzi dopo il pranzo, nel momento più
caldo della giornata, vengono accompagnati
dagli educatori in un'attività di rilassamento.
Una volta riposati possono svolgere con più
energia i compiti delle vacanze.

15.30

14.00

Gioco libero in attesa del ritiro da parte dei
genitori. Nell’ultima fase del pomeriggio, dopo
aver svolto i compiti delle vacanze, i ragazzi
controllati dagli animatori possono giocare
liberamente assieme in piccoli gruppi
organizzati.

Cosa portare

Borraccia, cappello con frontino, scarpe chiuse per i giochi in
esterno e scarpe per motoria per gli spazi interni, mascherina,
libri, quaderni e astuccio per i compiti per le vacanze.

Fine della giornata di centro estivo.

17.00

