Allegato 2 dell'Avviso

PROGETTO EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO
ANNO 2022

Soggetto gestore _______________________________________________________________
Sede, indirizzo, telefono, e-mail del Soggetto gestore ____________________________________
______________________________________________________________________________
Nome del centro: _______________________________________________________________
Sede, indirizzo telefono, e-mail del Centro Estivo _______________________________________
______________________________________________________________________________
Eventuali altre sedi, indirizzo, telefono, e-mail __________________________________________
______________________________________________________________________________
Responsabile del centro estivo:
Nome e cognome: _______________________________________________________________
Titolo di studio e qualifica:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- Esperienze del Responsabile in servizi educativi
[Max 10 righe ]

- Compiti e funzioni del Responsabile (es. coordina il personale e lo supporta nella
programmazione delle attività, si occupa della sostituzione del personale, mantiene i rapporti con
gli Uffici Comunali, ecc.)
[Max 10 righe ]

A quale/i fascia/e d’età è rivolto il Centro estivo? [barrare la/le casella/e che interessa]

□ 3 - 5 anni;

□ 6 - 10 anni;

□ 11 - 13 anni;

Per quanti bambini/ragazzi è predisposto?
INDICARE IL NUMERO MINIMO [SI RICORDA CHE IL NUMERO MINIMO, PREVISTO DAI “CRITERI”, È DI 20 UNITÀ] ________________
INDICARE IL NUMERO MASSIMO DEI POSTI GIORNALIERI DISPONIBILI

_______________________________

Quali obiettivi intende raggiungere rispetto ai bambini/ragazzi e alle famiglie, tenuto conto
che l’offerta educativa è proposta in estate e il periodo di apertura del Centro è circoscritto
ad alcune settimane?
- Rispetto ai bambini/ragazzi:
□ 3 - 5 anni [Max 20 righe ]

□ 6 - 10 anni [Max 20 righe ]
□ 11 - 13 anni [Max 20 righe ]

- Rispetto alle Famiglie: [Max 20 righe ]
Che cosa propone il centro? (es. tipologie di attività, proposte, iniziative, ecc.)
[Max 30 righe ]

In che modo vengono presentate e realizzate le proposte (indicare come concretamente si
intendono realizzare le attività, con quali metodologie e strumenti educativi)
[Max 30 righe ]
Quando funziona il Centro (n. settimane, periodi e orari di apertura):
[Max 10 righe ]

Di quali competenze professionali si avvale il Centro per garantire l’offerta educativa?
- Personale retribuito:
[Max 10 righe ]

- Personale volontario:
[Max 10 righe ]

Quali compiti sono assegnati alle diverse figure professionali?
[max 30 righe]
In che modo si prevede di garantire la continuità degli educatori di riferimento?
[Max 20 righe ]

Modalità di iscrizione che si intendono proporre alle famiglie (es. pre – iscrizioni e per quali
destinatari, pagamento di caparre, ecc.).
[Max 10 righe ]

Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie
[Max 30 righe ]

Sinergie con altre agenzie del territorio
[Max 20 righe ]

Altri eventuali elementi caratterizzanti il progetto non compresi nei punti precedenti
[Max 20 righe ]

Modalità e strumenti di verifica del progetto
[Max

20

righe

]

