
 
L’AICS Comitato Provinciale di Ascoli Piceno in 

collaborazione con la Parrocchia SS. Simone e Giuda di 

Monticelli organizza per i ragazzi dai 6 ai 14 anni i “Centri 

Estivi 2020 – Un’Estate in Natura”. 

 

COSA SI FA AI CENTRI ESTIVI?  

Gli Educatori vi condurranno in esperienze uniche 

ed emozionanti alla scoperta degli ambienti del 

territorio.  Ci sarà una storia per ogni turno, che ci 

seguirà per tutto il "viaggio". In un percorso pieno 

di giochi, laboratori creativi, conoscenza della 

natura, manualità, lettura e scrittura creativa, 

costruiremo tanti oggetti con materiali di recupero, 

cartone, stoffa, argilla, pasta di mais e tanto altro… 

si faranno tanti giochi all’aperto di tipo ludico 

motorio e poi non vi dico nient'altro perché 

dovrete scoprirlo da soli!! 

Saranno così tante le cose divertenti che faremo, 

che vi chiediamo di non portare nessun giocattolo 

da casa! Invece vi chiediamo di portare uno 

zainetto con una borraccia d’acqua, cappellino, 

MASCHERINA PERSONALIZZATA e di 

vestirvi con abiti semplici, pratici e comodi, dato 

che faremo tante attività con i colori e tanti giochi 

all’aperto. Vi consigliamo scarpe da ginnastica, 

pantaloni leggeri, un golfino da mettere e togliere 

per il fresco della mattina. 

 

DOVE? si svolgerà presso il Tendone e il campetto 

della Parrocchia di Monticelli in via dei Frassini, 4. 

 

QUANDO? dal Lunedì al Venerdì  
22-26 Giugno;    29 Giugno – 3 Luglio;  

6-10 Luglio;   13-17 luglio;  

20-24 Luglio;   27-31 Luglio;  

Per ogni settimana saranno accolti massimo 28 

bambini, dai 6 agli 11 anni dalle 8.00 alle 13.00. 

E massimo 20 ragazzi dai 12 -14 anni dalle 14.00 

alle 18.30.  

 

 

Le iscrizioni si chiuderanno appena sarà raggiunto 

il numero, e comunque non oltre le date di 

scadenza indicate. 

 

ORARIO:  

 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite 

viene garantito come segue:  

1° e 2° Gruppo: entrata dalle 8.00 -8.15   

uscita dalle 12.45 

3° e 4° Gruppo:  entrata dalle 8.15 – 8.30 

uscita dalle 13.00 

5° e 6° Gruppo:  entrata dalle 14.00 – 14.15 

uscita dalle 18.30  

 

CHI SONO GLI ANIMATORI? 

I bambini saranno seguiti da educatori/animatori 

con ampia esperienza sia in ambito educativo che 

di animazione. Gli animatori saranno inoltre 

formati in materia di prevenzione sui presidi anti-

covid.  

Il rapporto animatore/bambini è di 1 animatore 

ogni 7 bambini. 

 

QUOTA: 

La quota individuale è di € 90,00 a turno (mattina 

o pomeriggio)  

(Riduzione di € 10,00 per chi partecipa a più 

settimane; Riduzione di € 10,00 per fratelli nello 

stesso turno settimanale) 

Il costo comprende: Tesseramento AICS che 

copre Assicurazione RCT e infortuni, laboratori e 

materiali per lo svolgimento delle attività, merenda, 

operatori specializzati, gadget e attestato di 

partecipazione. 

 

LA GIORNATA-TIPO: 
 

Dalle ore 

7.45 alle 

8.15 

Arrivo in struttura e accoglienza 

scaglionata (come da turni 

programmati) 

 IGIENIZZAZIONE MANI e 

rilevamento temperatura 

corporea PRIMA DI ENTRARE 

Dalle ore 

8.15 alle 

10.45 

Pausa 

bagno ore 

9.30 circa 

Attività tematica e giochi  

[durante lo svolgimento dei 

laboratori creativi, ogni bambino 

avrà a disposizione del materiale 

individuale che al termine sarà 

sanificato alla fine di ogni 

laboratorio sarà prevista la pausa 

bagno e relativo lavaggio mani. 

Ogni Animatore accompagnerà il 

gruppo costituito da 7 bambini 

nel rispetto delle normative del 

distanziamento]. 

 

Ore 10.45 Pausa bagno e igienizzazione 

mani - Merenda 

Dalle ore 

11.15 alle 

12.30 

Attività tematica e gioco (come 

sopra) 

 

Dalle 12.30  Igienizzazione Lavaggio mani per 

l’uscita 

Uscita 

scaglionata 

Come da turni 

PROGRAMMATI 

 

 

 



 
 

PER ISCRIVERSI: 
IL MODULO DI ISCRIZIONE si può 

richiedere via mail, telefonicamente. 

 

Cosa devo allegare: 

A) Modulo di iscrizione;  

B) Patto di corresponsabilità riguardo le 

misure anticovid; 

C) Modulo adesione AICS con 

autorizzazione privacy secondo art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679; 

D) Quietanza di pagamento; 
Il tutto compilato e firmato in ogni sua 

parte e inviato a ascolipiceno@aics.it. 

 

 

Il pagamento può avvenire tramite bonifico 

bancario su c/c presso BANCA MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA 

Iban   IT85W 01030 13500 00000 0935341 
Causale: “nome bambino” “Centro estivo 

turno/data: _____” 

Intestato a Comitato Prov. Ascoli Piceno 

 

IMPORTANTE: il bonifico va effettuato dopo 

aver ricevuto conferma, da parte della segreteria, 

dell’effettiva disponibilità di posti. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Leonardo Perrone 

cell 3283878183        ascolipiceno@aics.it 

RICHIEDI IL MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

 

 

 

 
 

Orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e  

dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
 

Sede del Centro Estivo: 

Parrocchia SS. Simone e Giuda di 

Monticelli – ASCOLI PICENO 
 

 


