
I minori sono divisi in  
sottogruppi?
Sì i minori sono suddivisi in piccoli gruppi formati al massimo 
da 5 bambini. I gruppi rimarranno stabili per tutta la settimana, 
e, con lo stesso animatore. 

Il centro estivo apre  
anche in caso di pioggia?
Sì, la struttura offre la possibilità di svolgere le attività di 
animazione al coperto.

Cosa succede se un minore 
si comporta in maniera non 
adeguata?
Ogni mattina gli Animatori/Animatrici condividono con 
i minori il regolamento interno per permettere a tutti di 
divertisi e stringere amicizie. In caso di regole trasgredite gli 
Animatori/Animatrici intervengono con un sistema base di 
premio/sanzione (richiamo verbale, riparazione del danno, 
esplicitazione delle scuse, allontanamento temporaneo dal 
gioco, etc.). Il genitore viene informato all’uscita del Centro 
Estivo e coinvolto nell’individuazione di una strategia condivisa 
al fine di limitare il ripetersi del comportamento non adeguato.

Part time mattina 
8.00-13.00 - 135 € / settimana

Part time pomeriggio 
14.00-17.00 - 110 € / settimana

Tempo pieno
08.00-17.00 - 230 € / settimana

Sono previste tariffe ridotte per i 
residenti nell’Unité mont Rose, per 
informazioni rivolgersi al proprio 
comune di residenza

I minori possono rientrare  
a casa da soli?
No, è necessario che un genitore o un adulto formalmente 
incaricato venga a prelevare il/la minore.

I minori devono indossare la 
mascherina?
Sì. Il programma è adeguato all’attuale situazione e prevede 
attività distanziate, ma in caso  non sia possibile garantire la 
distanza interpersonale e nelle fasi di entrata e di uscita dal 
centro è necessario  indossarla.

Domande  
frequenti

Come 
iscriversi

info 0165.40244

Esperienza e qualità 
al servizio delle 
famiglie
I nostri centri estivi offrono da oltre 30 anni 
esperienze ludiche, creative, motorie e 
socializzanti, offrendo a bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, un’ampia varietà di stimoli 
artistici, sportivi, culturali, naturalistici e di 
gioco libero all’aria aperta, collaborando con 
professionisti e artisti qualificati.

Tariffe settimanali

Visita il sito  
noieglialtri.it e compila 

il modulo di iscrizione

L'AQUILONE AZZURRO

Si fa il riposino  
pomeridiano?
Sì, in questo Centro Estivo è previsto uno spazio idoneo 
per i bambini/e più piccoli.

Periodo 
13 luglio - 28 agosto 

Dove
Presso il salone 
polivalente  
Bec Renon 
di DonnasDestinatari 

Bambini 
dai 3 ai 6 anni

Pont-Saint-

Martin
e Donnas


