PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Ll Centro Estivo del Municipio Roma III, gestito da Baby &
Job, prevede due servizi:

1. Centro Estivo Valentini:
Il Centro Estivo c/o Circolo Sportivo
Valentini accoglie fino a un massimo di 21 bambini da 4 ai 11 anni,
suddivisi in gruppi fissi per garantire la massima tracciabilità dei contatti sociali, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale
da garantire il distanziamento fisico. Sono organizzati, laddove possibile, in gruppi omogenei per età,
in modo da calibrare le attività a
seconda delle capacità, dei bisogni
e delle esigenze dei bambini.

CENTRO ESTIVO
4-15 anni

MUNICIPIO ROMA III

Il Centro Estivo prevede la fruizione per la maggior parte
della giornata degli spazi esterni, dei campi sportivi, della
piscina (nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia
anti-Covid). Gli spazi al chiuso sono utilizzati in via residuale, nelle ore più calde, per il pranzo, per svolgere alcuni
laboratori o in caso di clima avverso, sempre nel rispetto
del distanziamento sociale.
Obbligatorio lo scaglionamento in orari concordati delle
entrate e delle uscite per evitare assembramenti e il triage
in entrata per la registrazione degli utenti, la misurazione
della temperatura, l’igienizzazione di mani e scarpe, nel
rispetto di tutte le norme igienico sanitarie previste dalle
Linee Guida governative.

2. Centro Estivo Itinerante:
Il Centro Estivo
Itinerante accoglie
fino ad un massimo
di 8 ragazzi da 12 a
15 anni, che sono
impegnati per tutta
la giornata in gite,
visite, uscite incentrate su quattro
tematiche: ambiente, arte, storia/archeologia, parchi e ville di Roma.

Sede del servizio:

Circolo Sportivo Valentini
Via della Marcigliana, 597
00138 Roma
Coordinatrice: Giovanna Alite
Tel: 06 77208254
Cell: 3515580772 (c/o Valentini)
Cell: 3518439792 (servizio itinerante)
Email: centriestivi@babyandjob.it

Baby&Job ha elaborato un protocollo, in conformità sia
ai provvedimenti emanati dal Governo e dalle Autorità
sanitarie, sia alle linee guida a livello locale e globale,
che ha lo scopo di fornire delle indicazioni operative
utili per incrementare l’efficacia delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19
nei Centri estivi organizzati dalla Società.

www.babyandjob.it

Il Centro Estivo è finanziato con Fondi ex L. 285/97

CENTRO ESTIVO MUNICIPIO ROMA III
LE PROPOSTE DI ATTIVITA’ E GIOCO

Pranzo e merende

GIORNI E ORARI DEL CENTRO ESTIVO

Il progetto educativo dei centri estivi Baby & Job prevede
un ricco programma di intrattenimento, ma con un occhio
sempre rivolto alla qualità delle proposte. Nel rispetto del
diritto di bambini e ragazzi al relax e al divertimento, gli
educatori garantiscono attraverso le attività sportive, le
gite, il divertimento e il gioco il raggiungimento di obiettivi
formativi ed educativi. In questo senso, si può parlare di
edutainment (education + entertainment).

Il pranzo (al sacco nel caso del servizio itinerante) e due
merende sono forniti da Catering specializzati, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie di settore.

Il centro estivo Valentini 4-11 anni si svolgerà:




dal 20/07 al 07/08 e dal 24/08 al 11/09/2020
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe
€ 25,00 a settimana (pranzo e merende inclusi) - 5 gg
La prenotazione dovrà essere obbligatoriamente su base
settimanale, al fine di garantire la stabilità dei gruppi di
bambini.

Nel centro estivo 4-11 anni c/o Valentini grande
rilievo è dato all’attività sportiva e ai giochi outdoor, alternati con laboratori e attività libere o rilassanti, come giochi da tavolo e di società.

_________________________
Il centro estivo Itinerante 12-15 anni si svolgerà:

ATTIVITA’ SPORTIVE: Nuoto, calcetto, mini-volley, minibasket, mini-rugby, baseball, fitness, danza,
corsa,
staffette, sfide a squadre
LABORATORI: educazione ambientale e alimentare, arte,
artistico, riciclo creativo, teatro, musical, giornalismo

Trasporto





…. E ANCORA …..: Giochi d’acqua, caccie al tesoro, giochi
di società e ai tavoli, giochi di socializzazione

Un bus navetta raccoglie bambini e ragazzi da tre punti
di raccolta nel Municipio III:

Tariffe

Il centro estivo Itinerante 12-15 anni porta ogni
giorno i ragazzi presso musei, mostre, luoghi di interesse
storico, culturale ed archeologico, di Roma, oppure in zone limitrofe della città per visitare luoghi di interesse ambientale, o ancora a vivere e scoprire le ville e i parchi della Capitale.
Ogni giorno una nuova meta, una nuova visita, nuovi laboratori, esplorazioni e scoperte, alternati a momenti ludici
e di socializzazione in zone verdi e parchi, dove consumare
pranzo e merende al sacco e divertirsi!
UN VIAGGIO FRA ARTE, STORIA, ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E NATURA!





Via Monte Rocchetta 14
Serpentara (fronte ingresso Mercato)
Fidene (fronte Stazione)

Prenotazioni e modalita’ di pagamento
Si può prenotare e pagare tramite il portale:

prenotazioni.babyandjob.it
Il codice di registrazione per il primo accesso al portale è:
Municipio32017
I posti sono assegnati in base all’ordine cronologico di
prenotazione e pagamento.

dal 20/07 al 31/07 e dal 31/08 al 11/09/2020
Dal lunedì al venerdì
Dalle 7.30 alle 17.30

€ 5,00 al giorno (pranzo al sacco, merende, ingressi a
musei, mostre o altri eventi inclusi)

