EDUCAMP ESTIVO PER I BAMBINI
Per agevolare le famiglie con genitori che lavorano durante il periodo estivo il Comune di Pontedassio, insieme al Comune di
Pieve di Teco, organizza un EDUCAMP CONI per il mese di luglio per ragazzi da 5 a 14 anni. Le attività si svolgeranno dal
lunedì al venerdì principalmente presso i centri sportivi di Pontedassio e Pieve di Teco. Il Comune metterà a disposizione il
pulmino per garantire il trasporto dei bambini del ca poluogo e delle frazioni nei luoghi dove si svolgeranno le attività e per il
ritorno a casa. Dalle ore 8.30 alle ore 17.30 circa. L’EDUCAMP è coordinato da esperti professionisti del CONI che
giornalmente alterneranno attività sportive di vario genere, escursioni sul territorio, esperienze presso il maneggio, corsi di
lingua inglese e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici estivi. I Comuni di Pontedassio e Pieve di Teco garantiscono
educatori specializzati per seguire eventuali bambini con problemi o handicap. L’Educamp inizierà il 6 luglio e terminerà il 31
luglio (4 settimane). Il costo per la prima settimana non supererà i 120 euro per ogni bambino. Per due settimane il costo non
supererà i 210 euro. Per tre settimane 300 euro. Per quattro settimane 380 euro. Se ci sono due fratelli il secondo avrà lo
sconto del 10%. Il terzo del 30 %. Il costo è comprensivo di:
- Trasporto con il pulmino da casa e ritorno
- Pranzo presso il ristorante del parco di Pieve di Teco
- Acqua e bibite durante la giornata
- Assicurazione
- Giochi, attrezzi sportivi, materiale
Il Comune di Pontedassio offre a studenti e volontari che abbiano precedenti esperienze di campi estivi con i bambini
l’opportunità di partecipare a quest’iniziativa per supportare gli educatori professionali, con trasporto e pranzo gratuiti.
Poiché le nuove normative imposte dall’emergenza sanitaria prevedono il raddoppio delle persone abitualmente impiegate per
seguire i bambini, il Comune contribuisce accollandosi una quota delle spese per coprire i costi dell’Educamp. L’adesione di
studenti e volontari potrà inoltre far abbassare i costi sopra indicati per le famiglie.
Chi è interessato alla pre-adesione dovrà al più presto inviare una mail con i dati del bambino e un recapito telefonico
all’indirizzo: pontedas@uno.it
Verrà contattato dagli amministratori comunali per i chiarimenti e la conferma.

