
Centri Estivi Omnibus 2022
3/5 anni

Luglio- Settembre
chiusura dal 8-21 Agosto compresi

Giornata tipo:

8:00 Entrata anticipata (solo su richiesta-al raggiungimento di un gruppo di 4 bambini)

8:30-9:30 Entrata presso la Cooperativa Omnibus (Via Martiri della libertà 27)

9:30-10:30 Gioco libero con educatori e merenda

10:30-12:00 Attività ludico educativa

12:00-12:20 Prima uscita per i bambini che non si fermano a pranzo

12:30-13:30 Pranzo presso il ristorante “Al giardino di Maurizio”

13:30-14:30 Relax e giochi liberi

14:30-16:00 Attività ludico educativa

16:00-17:00 Giochi liberi ed uscita finale

Al fine di garantire la miglior fruizione del centro estivo sarà necessario prenotare le

settimane di frequenza con anticipo (entro e non oltre il mercoledì della settimana

precedente). Date le numerose richieste di poter frequentare il centro estivo in

maniera saltuaria, è stato ideato un carnet di 10 ingressi da poter utilizzare, sempre

previa prenotazione, per poter garantire sia una maggior elasticità di frequenza sia la

sicurezza del mantenimento del numero di bambini all’interno dei gruppi.

Possibilità di frequenza:

- Tempo pieno (8:30-17:00) 170€ per settimana pasto e iva compresa

- Mezza giornata senza pranzo (8:30-12:15 oppure 13:30-16:30 ) 85€ per

settimana pasto e iva compresa

- Carnet 10 ingressi utilizzabile per tutta l’estate 450€ pasti e iva compresa

Sconto del 20% per i fratelli



Modalità di pagamento:

tramite bonifico bancario all’IBAN IT87 S 05034 01425 000000000679

con causale: Nome+Cognome del bambino e numero di settimane centro estivo

frequentate oppure presso la segreteria Omnibus in Via Martiri della Libertà.

La merenda dovrà essere fornita delle famiglie, consigliamo:

- crackers o grissini, biscotti secchi monoporzione

- merende semplici e morbide

- acqua, thè freddo o succhi di frutta

Il pranzo sarà servito presso il ristorante “Al giardino di Maurizio” (Via Martiri della

Libertà 63).

I nostri pasti sono freschi, sani e cucinati sul momento dal cuoco e rispettano eventuali

allergie o intolleranze segnalate, con un menù settimanale equilibrato redatto da un

nutrizionista. Chi desidera usufruire del pasto deve comunicarlo la mattina entro le ore

9:00. La presenza del bambino durante l’orario del pasto (12.15-13.15) implica la

fruizione del pasto. L’intero momento del pranzo, inoltre, è stato pensato in modo tale

che il bambino sia completamente autonomo, ad esempio la frutta sarà fornita già

tagliata.

Le attività seguiranno per tutta la durata dei centri estivi un tema, che quest’anno sarà

“Le favole di Esopo”, i bambini avranno la possibilità ogni settimana di imparare giocando

e divertendosi in gruppo una nuova morale, atta ad educare i bambini ai valori della vita.

I nostri centri estivi vantano più di 30 anni di storia ed il nostro personale educativo

circa venti di esperienza. Allo staff si aggiungono ogni anno educatori più giovani,

competenti e motivati.

Per chi ne avesse necessità sarà possibile attivare un educatore individuale

L.104.

Entro il 6/6/2022 attraverso i fondi messi a disposizione dal Comune di

Genova

Occorrente

Ogni bambino dovrà avere uno zainetto con nome contenente:

● un cambio completo (slip, calzini, maglietta, pantaloni, felpetta)

● cappellino con nome

● borraccia piena con nome



● merenda per la mattina

Le regole da seguire in rispetto delle disposizioni anti covid saranno le stesse adottate

dalla scuola in questi ultimi mesi, per permettere ai bambini e alle famiglie di essere già

preparati ed abituati.

Iscrizioni:

le iscrizioni potranno avvenire sia in presenza, presso la segreteria sita in Via Martiri
della Libertà 27 nei giorni Lunedì 8.30-12.30, Mercoledì 8.30-12.30/15-18,
Venerdì 8.30-12.30 oppure previo appuntamento chiamando il numero 3357179040,
che online visitando il sito www.omnibuscoop.it oppure inviando una mail a
segreteria@omnibuscoop.it.
ISCRIZIONI APERTE DAL 2/05/2022
PER TUTTI I BAMBINI ISCRITTI ENTRO IL MESE DI MAGGIO L’ISCRIZIONE

E’ GRATUITA

Al momento dell’iscrizione saranno necessari:

● 15 euro di iscrizione comprensivi di assicurazione

● Modulo di iscrizione correttamente compilato e firmato in ogni sua parte

http://www.omnibuscoop.it
mailto:segreteria@omnibuscoop.it

