REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVI 2018 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi Scienza in gioco – divertirsi con la scienza
DESTINATARI E
GRUPPI

Bambini da 5 anni a 11 anni compiuti.
N.B. I bambini di 5 anni saranno ammessi solo se frequenteranno a settembre 2018 la prima classe
della scuola primaria.
I gruppi saranno composti da minimo 10 e massimo 25 bambini e saranno affiancati da collaboratori di
Verdeacqua di comprovata professionalità in ambito socio educativo e didattico.

TURNI E ORARI

GIUGNO dal 11 al 15 giugno, dal 18 al 22 giugno, dal 25 al 29 giugno
LUGLIO dal 2 al 6 luglio, dal 9 al 13 luglio, dal 16 al 20 luglio, dal 23 al 27 luglio, dal 30 luglio al 3/08
AGOSTO / SETTEMBRE dal 27 al 31 agosto, dal 3 al 7 settembre
ACCOGLIENZA dalle ore 8:30 alle ore 9:00
COMMIATO dalle ore 16:45 alle ore 17:00 (vedere oltre possibilità di prolungamento orario)

ATTIVITÀ E
SPAZI

QUOTE

Le attività sono visionabili nel programma settimanale e si svolgeranno sia in spazi coperti (aule
didattiche, laboratori, tra le vasche) che all’aperto (giardini interni) dell’Acquario Civico. Alcune
attività si svolgeranno in aree esterne all'Acquario (parchi, musei, luoghi di interesse della città).
Verdeacqua si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.
A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00
Le quote includono tutte le attività previste nel programma, i pranzi, la polizza assicurativa contro gli
infortuni. Le merende sono a carico delle famiglie. Ogni venerdì pomeriggio Verdeacqua offre la
merenda ai bambini presso la Locanda alla Mano in Piazza del Cannone dove avverrà il commiato.

ISCRIZIONI E
PAGAMENTI

La prenotazione si effettua compilando il modulo on line. L’iscrizione si intende completata solo dopo
il saldo della quota che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla prenotazione e comunque entro 10 giorni
dall'inizio del campus.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
- € 135,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(*)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)
B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00
- € 120,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(*)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)
(*) IBAN IT83X0521601634000000001011
CAUSALE campus estivo cognome e nome del/i bambino/i, turno/i prescelto/i.

RINUNCE E
ANNULLAMENTI

La rinuncia deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa. In caso
contrario Verdeacqua si riserva il diritto di non restituire la quota versata.
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, il campus non sarà attivato ed
eventuali importi già versati saranno interamente restituiti.

MODULISTICA

E' necessario consegnare a mano alla segreteria o via mail a eventi@verdeacqua.org o via fax al n°
02804487:
CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE (o autocertificazione) del bambino
LIBERATORIA IMMAGINI Nel corso delle attività potrebbero essere raccolte immagini video-fotografiche
che verranno inviate ai genitori e per finalità promozionali. Si richiede autorizzazione
DELEGA Al momento del commiato i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori legalmente
riconosciuti, in ogni altro caso il genitore dovrà compilare apposita delega. In nessun caso i bambini
verranno affidati a familiari o terzi se sprovvisti di delega scritta

DOPO-CAMPUS Verdeacqua dà la possibilità di prolungare l'orario dalle 17:00 alle 18:00 presso gli spazi di WWF in via
Tommaso da Cazzaniga a pochi minuti a piedi dall'Acquario o presso le aule didattiche dell'acquario
civico (le aule saranno disponibili a discrezione della direzione).

Quota settimanale: € 40,00 (prenotazione entro 7 giorni dall'inizio del turno).
Possibilità di iscriversi al servizio anche giornalmente al costo di 10,00 euro (facendone segnalazione
la mattina stessa).

NOTE

Si consiglia abbigliamento comodo e di munire i bambini di zainetto con cambio completo, cappellino,
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1 asciugamanino, k-way, crema solare protettiva, spray antizanzare, 2 merende.
In caso di necessità di diete specifiche o di somministrazione di farmaci è indispensabile farne
segnalazione scritta al momento dell'iscrizione o comunque tempestivamente. Le modalità di
somministrazione dei farmaci devono essere prescritte e i farmaci consegnati in segreteria.
Verdeacqua, pur assicurando la massima vigilanza, declina ogni responsabilità per danni e
smarrimento di oggetti personali dei partecipanti.
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MODULO D'ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVI 2018 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi Scienza in gioco – divertirsi con la scienza
Dati del bambino
Cognome ...................................................... Nome ................................................................. età .................
Nato il ......./....../............
Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari etc) e/o psicologiche, che potrebbero richiedere particolari attenzioni
..................................................................................................................................................................
Barrare il periodo di campus per cui si chiede l’iscrizione:
giugno






 Dal 11 al 15 giugno
 Dal 18 al 22 giugno
 Dal 25 al 29 giugno

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

luglio
2 al 6 luglio
9 al 13 luglio
16 al 20 luglio
23 al 27 luglio
30 luglio al 3 agosto

agosto/settembre
 Dal 27 al 31 agosto
 Dal 3 al 7 settembre

Richiedo servizio dopo-campus dalle 17 alle 18 come specificato nel regolamento, al prezzo di 40,00 euro

 SI

 NO

Al termine delle giornate di campus, il/la ragazzo/a sarà affidato/a:
 alla madre: cognome e nome
 al padre: cognome e nome.............................................................................................................................
In qualità di
 padre  madre
del bambino sopra indicato, dichiaro di aver compreso e di accettare il regolamento e tutto
ciò che è indicato in questo documento relativo al campo estivo.
Data ..................................

Firma ...................................................................

Dati per la fatturazione (indicare i dati come da codice fiscale)
Cognome ............................................................. Nome .........................................................

ID

Indirizzo ............................................................................................................................. n° .....................
CAP ................... Località ..................................................................................................... Provincia ............
Telefono casa ............................................... Telefono cellulare ..................................................................
Telefono ufficio ............................................. e-mail ...............................................................................
Codice fiscale

P.IVA
Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà viene effettuato per permetterLe di partecipare alle nostre iniziative (conferimento obbligatorio) e/o
per comunicarLe informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o selezionate e/o di altri Enti che abbiano i medesimi scopi culturali e/o
divulgativi (conferimento facoltativo). Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate sopra non verranno
comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto se non quelli direttamente incaricati per il raggiungimento delle finalità. Al titolare del trattamento Lei potrà
rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/03. Titolare del trattamento è la VERDEACQUA ONLUS, c/o Acquario
Civico - Viale Gadio, 2 - 20121 Milano (info@verdeacqua.org). Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica presso la
sede della società. L’informativa completa è disponibile presso i locali della scrivente e all’indirizzo www.verdeacqua.org. Il sottoscritto, letta
l’informativa
 concede il consenso

 nega il consenso

al trattamento dei dati per la partecipazione all’iniziativa (obbligatorio)

 concede il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei dati per l’invio, da parte nostra, di informazioni relative ad iniziative in corso o in previsione (facoltativo)

Firma.................................................................
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DELEGA CAMPUS ESTIVI 2018 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi Scienza in gioco – divertirsi con la scienza
N.B. Il presente modulo di delega dovrà essere firmato esclusivamente dal genitore firmatario del modulo di iscrizione

Barrare il periodo di campus scelto:
giugno






 Dal 11 al 15 giugno
 Dal 18 al 22 giugno
 Dal 25 al 29 giugno

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

luglio
2 al 6 luglio
9 al 13 luglio
16 al 20 luglio
23 al 27 luglio
30 luglio al 3 agosto

agosto/settembre
 Dal 27 al 31 agosto
 Dal 3 al 7 settembre

Io sottoscritto/a
Cognome .....................................................Nome .................................................................
In qualità di  padre

 madre

del/i sottoscritto/i bambino/i

Cognome .....................................................Nome .................................................................
Cognome .....................................................Nome .................................................................

DELEGO
I signori/le signore (esclusivamente maggiorenni)
Cognome .....................................................Nome .................................................................
Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)
Cognome .....................................................Nome .................................................................
Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)
Cognome .....................................................Nome .................................................................
Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)

a riaccompagnare a casa in mia vece il/i bambino/i sopra indicato/i nel periodo sopra indicato.

Data..................................

Firma...............................................................
N.B. La firma dovrà corrispondere a quella presente sul modulo d’iscrizione
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AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E ALLA CONSERVAZIONE DI IMMAGINI

Gentile signore/a,
lo scopo di questo documento è sancire che il contributo del minore alla nostra documentazione viene raccolto conservato ed utilizzato con il suo pieno consenso.
Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le sue parti e firmare la dichiarazione che segue:
Io sottoscritto/a
Cognome ...................................................

Nome ...........................................................

Nato/a ................................................... il ............................................................
Indirizzo................................................................................................. n° ............
CAP ..................... Località ............................................................ Provincia ............
In qualità di padre madre del/dei bambino/i sotto indicato/i
Cognome ................................................. Nome .......................................................
Cognome ................................................. Nome .......................................................
Cognome ................................................. Nome .......................................................
Cognome ................................................. Nome .......................................................
autorizzo Verdeacqua ad utilizzare e conservare in qualunque forma, per le proprie finalità educative, culturali, editoriali, promozionali in Italia o all'estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata a mezzo di pellicola cinematografica e/o fotografica, nastro magnetico, supporti digitali ed ogni altro supporto esistente, dell'immagine del/i minore/i di cui sopra e del suo intervento, anche, se nel caso, mediante riduzioni e/o adattamenti e/o trascrizioni.
Autorizzo Verdeacqua al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Data .................................. Firma ...........................................................
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI BUONA SALUTE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
COGNOME

NOME

genitore/tutore di _______________________________________________________________________
COGNOME

NOME

e di _______________________________________________________________________
COGNOME

NOME

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che il figlio risulta in stato di buona salute e non presenta
segni o sintomi clinici di malattie sistemiche in atto, dichiara quindi, di poter svolgere attività fisica
non agonistica.

Data _____________________________
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Programma campus estivi 2018 – Planning settimanale
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Organizzazione della giornata

Organizzazione della giornata

LET'S PLAY WITH FOOD...
Laboratori in inglese su cibo, cucina
e sostenibilità

SCATENIAMOCI
Gioco e sport a PlayMore o
in triciclo con Alternative Byki
O alla piscina Miele

Ingresso e accoglienza

8:30 – 9:00

Organizzazione della giornata

SCIENCE SHOW
Dimostrazioni e curiosità sull'argomento
della settimana

OGGI SI VA IN GITA
Visite ad altri musei
o luoghi speciali della
nostra città

mattina

FACCIAMO CONOSCENZA!
Chi, cosa, dove della settimana

Organizzazione della giornata

I TEMPO

I TEMPO

Pausa merenda

VASCHE IN GIOCO!
Attività ludico-didattica tra le vasche
con giochi interattivi su tablet

LO SCIENZIATO CHE C'E' IN ME
Osservazioni e sperimentazioni
scientifiche nei nostri laboratori

Rientro

II TEMPO

II TEMPO

Pranzo e relax

12:30 – 14:30

Giochi in giardino e compiti
Mercoledì, SPAZIO CINEMA

pomeriggio

DIVENTO ACQUARISTA!
Le biologhe raccontano il
loro lavoro tra i pesci,
domande dei bambini

FISHING GAME
Costruiamo
una visita virtuale alle vasche
dell'acquario

FISHING GAME
Produzione dei materiali

FISHING GAME
Produzione dei materiali

GIOCONE
Gioco organizzato tutti insieme
Sul tema della settimana

CreativaMENTE!
Costruzione di un gioco
per giocare a casa con il
tema scientifico della settimana

MERENDA ALLA
LOCANDA ALLA MANO

Pausa merenda
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

Prepariamo gli zainetti e... a domani!
Dopo-campus (su richiesta)

Arrivederci, alla prossima volta!

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI O INTEGRAZIONI
LE ATTIVITÀ SARANNO TARATE IN BASE ALL'ETÀ DEI PARTECIPANTI
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Programma campus estivi 2018 – Turni e temi
SCIENZA IN GIOCO, DIVERTIRSI CON LA SCIENZA
Campus estivi per giovani scienziati da 6 a 11 anni

Vogliamo giocare con la scienza per sfruttare il potenziale che ha da sempre il “mettersi in gioco”, per scoprire insieme ai bambini quanto possa essere divertente la scoperta dei
fenomeni naturali. Vogliamo smentire che la scienza è difficile, seriosa, noiosa e dimostrare piuttosto che è un gioco sorprendente per capire il mondo che ci circonda. Ma il gioco è
anche impegno e serietà. Il gioco aiuta ad entrare in relazione, socializzare e creare il gruppo, aiuta a rispettare gli altri e le regole, aiuta ad esprimere le emozioni.
Attraverso divertenti giochi e attività ludiche originali, i bambini potranno conoscere le meraviglie della natura, scoprire i misteri della scienza, creare con la creatività e socializzare con
i coetanei. Ogni settimana tema e giochi nuovi per dare la possibilità ai bambini che parteciperanno a più settimane di campus di vivere un’esperienza sempre nuova.

TURNI E TEMI
Dal 11 al 15 giugno L’ALFABETO DELLA VITA, GIOCHIAMO CON IL DNA E LA GENETICA
Dal 18 al 22 giugno EVVIVA I BRUTTI, GIOCHIAMO CON GLI ANIMALI MOSTRUOSI
Dal 25 al 29 giugno I LIKE GREEN! GIOCHIAMO CON LA BOTANICA E LE PIANTE
Dal 2 al 6 luglio GEOGRAFIA BESTIALE, GIOCHIAMO ALLA SCOPERTA DELLA ZOOGEOGRAFIA
Dal 9 al 13 luglio OCEANI DI PLASTICA, GIOCHIAMO A RIPULIRE I MARI DALLE PLASTICHE. E NON SOLO!
Dal 16 al 20 luglio VIVERE SOTT’ACQUA, GIOCHIAMO CON GLI ADATTAMENTI DEGLI ANIMALI SUBACQUEI
Dal 23 al 27 luglio NON SI GIOCA CON IL CIBO, GIOCHIAMO AD USARE CONSAPEVOLMENTE LE RISORSE
Dal 30 luglio al 3 agosto PIANETA BLU, GIOCHIAMO CON LA MOLECOLA PIU’ IMPORTANTE DEL MONDO… H2O!
Dal 27 al 31 agosto UN TESORO DI BIODIVERSITA’, GIOCHIAMO CON LE MILLE FORME DI VITA DEL PIANETA
Dal 3 al 7 settembre NASCONDINO BESTIALE, GIOCHIAMO CON LE MILLE STRATEGIE MIMETICHE DEGLI ANIMALI

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI O INTEGRAZIONI
LE ATTIVITÀ SARANNO TARATE IN BASE ALL'ETÀ DEI PARTECIPANTI
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