
dal  1 luglio al 13 settembre
ore 7.30-17.30

chiusura 12-23 agosto

www.omnibuscoop.it
segreteria@omnibuscoop.it

010 6973690
335 7179040 educatori

3-6 anni
ASSICURAZIONE 15 euro

ABBONAMENTO SETTIMANALE
lun-ven 7.30-17.30 euro 120
con pagamento anticipato

PREZZI GIORNALIERI
giornata intera    euro 35
mezza giornata   euro 25

TARIFFA AD ORE 3.50
SCONTO 50% sul fratello

pasto 5 euro

ORARIO SEGRETERIA

dal 1 giugno al 30 settembre
dal lun al ven ore 8.30-12.30
dal 1 ottobre al 30 maggio
lun e merc 14-18
mart gio e ven 8.30-12.30

PAGAMENTI
presso la segreteria in contanti
o tramite bonifico bancario IBAN 
IT 87 S 05034 01425 0000 00000 679
intestato a Omnibus cooperativa sociale

tema dell'estate 2019
 
 
 

cosa ci rende unici ma uguali
laboratorio di intercultura

 
1-5 luglio i climi e gli ambienti
del mondo
8-12 luglio animali: quali e dove?
15-19 luglio con che mezzi
viaggiamo e per dove andare
22-26 luglio musica e strumenti
musicali del mondo
29 lug-2 ago una valigia...100
abiti
5-9 agosto i giocattoli del
mondo
26-30 agosto arte dal mondo: i
disegni sui muri, sui fogli e sui
corpi
2-6 settembre lo sport nel
mondo
9-13 settembre come vado a
scuola e come sono le scuole nel
mondo

TARIFFE
UNICOMONDO



L'IMPORTANZA 
DEL CIBO SANO

I nostri PASTI sono freschi , sani e cucinati
sul momento dal nostro cuoco e  rispettano
eventuali allergie o intolleranze segnalate.
Chi desidera usufruire del pasto deve
comunicarlo la mattina  entro le ore 9.30
La presenza del bambino durante
l’orario del pasto (12.30-13.30) implica  la
fruizione del pasto.
In aggiunta il bambino può portare con sé,
consegnandolo agli educatori, un alimento
alternativo o aggiuntivo, già
pronto,accompagnato da un apposito
modulo (da noi fornito)

MERENDA INSIEME
Fare merenda insieme condividendo lo
stesso cibo è un modo semplice e naturale
di socializzazione.  Per raggiungere questo
obiettivo chiediamo la collaborazione delle
famiglie, cui è richiesto di portare a turno
merende e/o bevande, che saranno gestite
dalle operatrici         
Consigliamo:
- crackers o grissini, biscotti secchi
- merendine semplici e morbide
- acqua, the freddo o succhi di frutta

Prevediamo la possibilita di un breve
periodo di compresenza genitore-
bambino. Tale periodo potrebbe essere
necessario  se il bambino non ha avuto
precedenti esperienze di vita comunitaria
in gruppi di pari.

GIORNATA - TIPO

7.30-9.30 ENTRATA 
accoglienza e gioco libero
9.30-10.00 merenda insieme
10-12 attivita' ludico-educativa
12.12.30 prima uscita
12.30-13.30 pasto
13.30-14.30 relax e seconda uscita
14.30-16.00 giochi di gruppo
16-17.30  giochi con i bambini 
piu grandi e terza uscita

OCCORRENTE
1 sacchetto  con nome contenente: 
1  asciugamano con nome, da
appendere
(Si porta il lunedi è si ritira il venerd)i
1 cambio completo 
(slip calzini maglietta calzoncini)
1 felpa o giacchetta di cotone
1 maglietta vecchia per dipingere
1 bicchiere di plastica o una borraccia
con il nome
(Si porta e si ritira giornalmente)

i nostri centri estivi vantano 30 anni di
esperienza ed il nostro personale

educativo circa venti.
A questo si aggiungono ogni anno

educatori più giovani, esperti e
motivati. 

PERSONALE EDUCATIVO

AFFIANCAMENTO 

E' sconsigliato portare 
giochi da casa 

per evitare perdite o danneggiamenti


