Istituto scolastico comunale di Ascona , colonia diurna 2018
Per i ragazzi delle medie
Informazioni
La colonia diurna intende offrire ai bambini la
possibilità di trascorrere, durante le vacanze
estive, dei momenti ricreativi ma anche
educativi. Verranno proposte delle attività
culturali, sportive e ricreative per rendere
attivo il bambino/ragazzo in modo che possa
soddisfare la voglia di scoprire, di conoscere,
di imparare, di muoversi, di divertirsi e di stare
con gli altri.
Ogni turno ha la durata di una settimana, da
lunedì a venerdì.
Programma della giornata
Ingresso flessibile dalle ore 8.30 alle
ore 9.00.
Rientro flessibile dalle ore 17.15 alle ore
17.30.
Il pranzo servito caldo è compreso nella
giornata.
Sede
La sede della colonia é presso le scuole
elementari comunali di Ascona.
Trasporto
Il trasporto per e dalla scuola è a carico dei
partecipanti che provvedono con mezzi propri.
Animatori
L’animazione delle attività
personale specializzato.
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Costo
La quota per ogni settimana é di fr.130.- per i
bambini domiciliati ad Ascona, mentre è di
fr.190.- per gli altri e comprende le spese di
insegnamento, dell’uso delle infrastrutture e
del pranzo.
Assicurazione
Per quanto riguarda gli infortuni, le malattie e
la responsabilità civile, i bambini devono
essere assicurati privatamente perché fanno
stato le condizioni delle assicurazioni private
dei partecipanti.
Ammissione
Età per partecipare:
dalla prima elementare alla quarta media.

Per i ragazzi di seconda, terza e quarta
media, salvo eccezioni (proposte che
richiedono un’organizzazione particolare),
vi sarà la possibilità di partecipare alla
colonia solo alle attività mattutine (8.30 –
11.30).
Iscrizione
Le iscrizioni sono da inoltrare mediante
l’apposito formulario entro il 04 aprile 2018 ,
al seguente indirizzo:
Direzione Istituto scolastico di Ascona, Via
Stefano Franscini, 6612 Ascona.
Le iscrizioni avvengono per settimana e ogni
bambino ha la libertà di iscriversi a uno o più
turni.
In caso di un numero troppo elevato di
iscrizioni, per garantire una equa ripartizione
delle presenze settimanali, la direzione si
riserva la possibilità di effettuare degli
spostamenti o delle modifiche rispetto alle
richieste delle famiglie.
La priorità è comunque data ai bambini
domiciliati ad Ascona, a Ronco e a Brissago.
Iscrizioni tardive non saranno ammesse.
Ad iscrizione avvenuta, in caso di rinuncia
ritenuta non giustificata entro il 14 giugno,
sarà trattenuta la somma di fr.20.- per
settimana. Dal 18 giugno in poi, fr.50.- per
settimana!
Turni di colonia
Turno
Turno 1:
Turno 2:
Turno 3:
Turno 4:
Turno 5:

Dal…al
18 - 22 giugno 2018
25 - 29 giugno 2018
02 – 06 luglio 2018
09 – 13 luglio 2018
16 – 20 luglio 2018

Organizzazione dei turni
Ogni turno dura 5 giorni: da lunedì a venerdì e
si compone di tre momenti differenti: corsi
mattutini, pranzo e attività pomeridiane.
Il mattino
Dalle 8.30 alle 11.30 vengono proposte delle
attività culturali, ludiche o sportive che
vengono seguite dai bambini per tutta la
durata della settimana. Esemplificando: un
bambino, se decide di iscriversi all’attività
basket, durante tutte le mattine della settimana
svolgerà questa proposta.
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Questa scelta dà la possibilità ai bambini di
poter conoscere e approfondire le attività
svolte.

l’organizzazione delle giornate e l’eventuale
retta adeguata.

Il pranzo

Ulteriori informazioni possono essere richieste
alla direzione delle Scuole comunali di
Ascona, tel. 091.759.80.60 / 091.759.80.63 il
martedì e il giovedì pomeriggio.

Dalle 11.30 alle 13.30 ci sarà la pausa del
pranzo in comune. Una volta alla settimana si
svolgerà un pic – nic.
Il pomeriggio
Di regola, la fascia pomeridiana è invece
riservata ad attività ricreative e di gioco: bagno
al lago, tornei, giochi dove il bambino ha
anche lo spazio per gestire delle attività più
libere.
Organizzazione della giornata
Orario
Attività
8.30 – 9.00

Ingresso flessibile

9.00 –11.30

Attività continuata sull’arco
della settimana

11.30 – 13.30 Pausa pranzo e attività
calme
13.30 – 17.00 Attività ricreative
17.15 – 17.30 Rientro flessibile
Esempi di attività proposte alla mattina







inglese
tennis
scoperta del bosco
giardinaggio
101 giochi
…e altre ancora

Il numero massimo di partecipanti per turno è
di 70 - 80 bambini.
Iscrizione alle attività
Durante il mese di maggio, ai bambini iscritti,
verranno inviati sia la conferma della/e
settimana/e scelte sia il formulario per
l’iscrizione alle relative attività proposte e le
ultime informazioni di dettaglio.
Attività particolari
Durante alcune settimane verranno
proposte delle attività che richiedono
un’organizzazione particolare e diversa dalla
struttura descritta. Al momento della scelta
delle attività saranno comunicati i dettagli,

direzione
Istituto scolastico comunale di Ascona
Ascona, 20 marzo 2018

