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MERANO

L’assistenza varia durante l’estate
per i bambini dell’asilo
e delle scuole elementari a Merano

Cari genitori!
L‘associazione “Die Kinderwelt Onlus” offre anche quest‘anno un servizio di assistenza estiva:
ai bambini della scuola materna ed elementare è dedicato un ampio e vario “pacchetto vacanze”.
Tuffatevi nel nostro programma estivo e scegliete l’assistenza adatta ai vostri figli.
Modifiche dovute a causa di Covid-19, verranno comunicate ad hoc, e sono soggette a normativa
separata.

MAIA BASSA
dal 20 giugno al 2 settembre 2022:

11 settimane di ESTATE COLORATA

MAIA ALTA
dal 4 luglio al 26 agosto 2022:

8 settimane di ESTATE CREATIVA

per i bambini dell’asilo e della scuola elementare
(gruppi separati)
per i bambini dell’asilo e della scuola
elementare (gruppo di età mista)

Iscrizione ONLINE sul sito
https://kinderwelt.kidscamps.it
dal 15 al 27 febbraio 2022

Associazione “Die Kinderwelt Onlus”
Tel. & Fax: 0473 211 634 | www.vereinkinderwelt.com | info@vereinkinderwelt.com

ESTATE COLORATA

2022

ESTATE COLORATA a Maia Bassa
Dal 20 giugno al 2 settembre 2022

Il pacchetto vacanze per i bambini dell’asilo
Periodo:
Da lunedì 20 giugno a venerdì 2 settembre 2022
Luogo: Kinderwelt Maia Bassa, pianterreno
via del Burgraviato 10-12
Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: dalle ore 16.15 (fino alle ore 16.30)
Su preavviso in luogo, lun, mer e ven è possibile
ritirare i bambini anche alle ore 13.30.
Prezzo settimanale:
70 €/settimana - settimana di ferragosto: 60 €
(colazione, pranzo/pranzo al sacco, merenda,
materiale incluso)
Bonus di pagamento anticipato: vedi ultima pagina
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Target:
Bambini dell’asilo
Programma:
Lunedì, mercoledì e venerdì
giornate in struttura e parco giochi
martedì e giovedì
gita nei boschi e sui prati
Minimo partecipanti/settimana:
10 bambini
Info: solo iscrizioni settimanali

Concetto:
Programma settimanale vario e specifico in base all’età, con diversi temi all’ordine del giorno. Al centro del
nostro concetto pedagogico vi è il bimbo in età prescolare, che gioca autonomamente e si relaziona attivamente con l’ambiente circostante. Fanno parte del concetto pedagogico la struttura adatta all’età, con un angolo
per laboratori creativi, un angolo per giochi di costruzione e di ruolo, un piccolo giardino, un angolo per il ritiro,
tanta luce e colori vivaci. Un modello ricorrente e una struttura solida guidano e danno sicurezza ai bambini.
Le diverse opportunità di gioco, di bricolage e di svolgere lavoretti permettono ai bambini di esprimere la loro
fantasia e di imparare da soli. Ogni martedì e giovedì i bambini hanno la possibilità di vivere una giornata su un
prato, nel bosco o in un parco giochi nelle vicinanze.

Dal 20 giugno al 2 settembre 2022

Il pacchetto vacanze
per i bambini della scuola elementare
Periodo:
Da lunedì 20 giugno a venerdì 2 settembre 2022
Luogo: Kinderwelt Maia Bassa, 1° piano
via del Burgraviato 10-12
Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: dalle ore 16.15 (fino alle ore 16.30)
Prezzo settimanale:
80 €/settimana - settimana di ferragosto: 70 €
(colazione, pranzo/pranzo al sacco, merenda,
ingressi, materiale incluso)
Bonus di pagamento anticipato: vedi ultima pagina

Target:
Bambini della scuola elementare
Programma:
Lunedì e mercoledì:
giornate in struttura e parco giochi
martedì e venerdì: gita
giovedì: giornata in piscina
Minimo partecipanti/settimana:
10 bambini
Info: solo iscrizioni settimanali

Concetto:
Programmi settimanali avventurosi, interessanti e creativi, incentrati su diversi temi, lasciano spazio ai bambini di scoprire cose nuove ogni settimana. Non c’è spazio per la noia: divertimento, giochi e tante sorprese
occupano la giornata. Il concetto si focalizza sullo sviluppo delle capacità e dell’autonomia del bambino.
A tal fine sono proposti diversi laboratori creativi e di movimento, unità di gioco e di scoperta, per dare ai
bambini la possibilità di sperimentare se stessi in diverse situazioni di apprendimento e di apprendere in
vari modi le competenze sociali. Queste settimane avventurose comprendono giornate „on tour“ il martedì
e venerdì, e la giornata in piscina (giovedì).

ESTATE COLORATA

2022

I nostri temi settimanali
SETTIMANA

TEMA SETTIMANALE

MAIA BASSA MAIA ALTA

20.06.-24.06.

Terra, sassi e sassolini

X

27.06.-01.07.

Spighe d'erba e coccinelle

X

04.07.- 08.07.

Mix, max, di tutto e di più

X

X

11.07.-15.07.

Razzo lunare, superstellare

X

X

18.07.-22.07.

Pesci luccicanti e cacciatori di conchiglie

X

X

25.07.-29.07.

Uccello che grugnisce e maiale che vola

X

X

01.08.-05.08.

Pietre luccicanti e libri polverosi

X

X

08.08.-12.08.

Danza della pioggia e scarpe da sole

X

X

16.08.-19.08.
(4 giorni)

Cucchiaio magico e scarpe da gnomo

X

X

22.08.-26.08.

Battiti di tamburo e giochi di colore

X

X

29.08.-02.09.

Faraoni ed escursioni

X

ESTATE CREATIVA a Maia Alta
Dal 4 luglio al 26 agosto 2022

Programma per i bambini dell’asilo
e della scuola elementare (gruppo di età mista)
Periodo:
Da lunedì 4 luglio a venerdì 26 agosto 2022
Luogo: Kinderwelt Maia Alta, Via Cavour 54, 2° piano
Orario da lunedì a venerdì:
Entrata: dalle ore 7.30 (fino alle ore 9.00)
Uscita: alle ore 12.30 (senza pranzo)
alle ore 13.30 (con pranzo)
Prezzo settimanale fino alle ore 13.30:
65 € - settimana di ferragosto: 60 €
Prezzo settimanale fino alle ore 12.30:
50 € - settimana di ferragosto: 45 €

Target:
Bambini dell’asilo e della scuola
elementare
Minimo partecipanti:
10 bambini
Info:
solo iscrizioni settimanali

Bonus di pagamento anticipato:
vedi ultima pagina

Concetto:
Ogni settimana di vacanza ha un tema diverso e invita i bambini a scoprirlo e approfondirlo. Al tema settimanale
si affiancano laboratori creativi e giochi. Attribuiamo grande importanza allo sviluppo creativo, proponendo ai
bambini diverse idee da realizzare con tecniche e materiali differenti. Ogni giorno sono previsti naturalmente
giochi divertenti all’aria aperta.

ESTATE COLORATA
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Informazioni
iscrizioni: ONLINE sul sito https://kinderwelt.kidscamps.it dal 15 al 27 febbraio 2022. I posti sono limitati e saranno
assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione. Subito dopo aver inviato l’iscrizione online, sarà spedita un’e-mail di
conferma dal portale Kidscamps.it (prego controllare la ricevuta).
Assistenza individuale: Se avete bisogno di un’assistenza individuale per il Vostro bambino, preghiamo di contattardi direttamente via e-mail info@vereinkinderwelt.com. In questo caso si prega di NON fare l’iscrizione online!
Condizioni di pagamento: Pagamento da eseguire entro il 30 aprile 2022, in seguito al ricevimento della fattura dall’associazione „Die Kinderwelt Onlus“. Per avere il bonus, il pagamento deve avvenire entro e non oltre il
31 marzo 2022 (entrata del pagamento in banca).
Bonus di pagamento anticipato: Per tutte le quote pagate entro il 31 marzo 2022 (entrata del pagamento in banca) bonus
di 5,00 € su ogni settimana scelta.
L’iscrizione è vincolante. Il rimborso della quota è possibile solo se l’iscrizione sarà annullata per iscritto entro il
30 aprile 2022. Sarà trattenuta in ogni caso una tassa amministrativa di 20 € per bambino. In seguito a tale data è possibile ottenere il rimborso solo in caso di malattia dietro presentazione di un certificato medico, il quale deve essere consegnato entro la settimana sucessiva (50% della quota settimanale). Dal rimborso sono escluse le settimane già iniziate.
Assenze a causa di Covid-19 sono soggetti a normativa separata (vedi sotto).
L’Associazione „Die Kinderwelt Onlus“ fa parte dell’Ente bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi (EbK).
Quota unica d’iscrizione per il 2022: 15 €/famiglia
Covid-19: Verranno applicate tutte le norme COVID-19 attualmente in vigore, che devono essere rispettate da tutte le
parti (famiglie, associazione). L’organizzatore si riserva il diritto di adottare misure a tutela della salute, che vadano oltre
alle disposizioni in vigore. Orari di chiusura o modifiche/limitazioni dovute a cause di forza maggiore (es. Covid-19) sono
soggetti a normativa separata e verranno comunicati ad hoc. Non vi è alcun diritto al risarcimento e/o all’obiezione.

Iscrizione ONLINE sul sito
https://kinderwelt.kidscamps.it
dal 15 al 27 febbraio 2022
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Associazione “Die Kinderwelt Onlus”
Uffici:
via Bolzano 78, 39011 Lana
Tel. & Fax: 0473 211634
info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com
orario d’ufficio:
da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
Con il gentile sostegno:

STADTGEMEINDE MERAN
COMUNE DI MERANO
Referat für Jugend
Assessorato ai giovani

