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CAMPO ESTIVO 2020

Per un’estate creativa, a contatto con la natura 

e in piena sicurezza!

dal 15 Giugno 2020

ATTIVITA'  

La Fabbrica del  Divertimento è  dotata di  aree a verde e all’aperto di  circa 2000 mq completamente sicure e

delimitate, alberate e con gazebo ombreggianti.

Saranno svolte  attività ludico ricreative, laboratori  musicali,  artistici,  ambientali,  linguistici,  opportunamente

ricalibrati per essere proposti ed eseguiti nel rispetto del Protocollo di Sicurezza Allegato C- Ordinanza 55 del 05

Giugno 2020.

Saranno privilegiate le attività all’aperto, e qualora dovesse rendersi necessario, ad esempio in caso di condizioni

metereologiche avverse,  la struttura dispone di ambienti e laboratori attrezzati che consentono, in rapporto al

numero di utenti ospitati, il rispetto delle distanze di sicurezza come da Protocollo Regione.

PER CHI 

Bambini e ragazzi tra i 3 e i 12 anni 

I bambini  tra i 3 e i 4 anni solo se già iscritti  ai corsi annuali della Fabbrica, in quanto già in una condizione di

familiarizzazione con la struttura e con il personale tali da poter attuare in serenità le misure di distanziamento e

accoglienza necessarie al rispetto del Protocollo di Sicurezza. 

In ogni caso è per tutti necessaria una scolarizzazione e un grado di autonomia tali da consentire un sereno

“distacco” dai genitori al Punto accoglienza, nonché autonomia nell'uso dei bagni.

FIGURE PROFESSIONALI

Le attività del Campo estivo sono condotte da personale qualificato e specializzato ed  esperti in didattica per

ciascun ambito laboratoriale. I bambini saranno pertanto seguiti da educatori in rapporto tra personale e minori di

1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e ove mai vi fossero iscritti  di 12 anni questi

rientreranno nel più restrittivo rapporto di 1 a 7 e non di 1 a 10 come invece previsto dal protocollo Covid sicurezza

QUANDO

Il Campo estivo sarà impostato in modalità settimanale dal Lunedì al Venerdì. 

Si  potranno scegliere le  settimane comprese nei  seguenti  periodi,  previa  disponibilità  posti  dato  il  numero

programmato di utenti:  15 Giugno - 07 Agosto  e poi 31 Agosto -  11 Settembre. 

Orari: è possibile scegliere tra la mezza giornata (uscita ore 13) e la giornata intera (uscita ore 16). Tra le ore 8.00 e

le 9.00 accoglienza con ingressi scaglionati e alle 9.00 inizio attività.
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COSTI: 

l’iscrizione prevede il pagamento di  € 15 una tantum quale quota di iscrizione e i seguenti costi settimanali 

MEZZA GIORNATA 

ore 9-13 
ingresso tra le 8 e le 9

scaglionato per procedure di sicurezza 

 GIORNATA INTERA 
(P.zo al sacco fornito dal genitore)

ore 9-16
ingresso tra le 8 e le 9

scaglionato per procedure di sicurezza 

 GIORNATA INTERA 
(P.zo completo fornito da Azienda Catering

convenzionata)

ore 9-16
ingresso tra le 8 e le 9

scaglionato per procedure di sicurezza 

€ 100 a settimana € 130 a settimana € 160 a settimana

SCONTI

FRATELLI

ISCRITTI CORSI

(se frequentato intera annualità 

Settembre Maggio 2020)

- € 5 sul costo della settimana dal 2° figlio in su 

Gratuito costo iscrizione e - € 5 sul costo delle settimane (non cumulabile con altri 
sconti)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Prevede la compilazione da parte del genitore di una scheda di iscrizione dedicata comprensiva di informativa per

il rispetto delle regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus, affinchè tutti abbiano piena consapevolezza

delle misure indicate nell’Allegato C - Protocollo di Sicurezza Anti-diffusione Sars-Cov-2.; 

Nell’ottica  di  una  adeguata  organizzazione  dei  gruppi,  legata  al  rispetto  delle  misure  di  sicurezza,  i  genitori

iscriveranno il proprio figlio per l’opzione desiderata (mezza giornata / giornata intera al sacco / giornata intera al

catering) che non potrà cambiare nel corso della permanenza al campo.

Il pagamento prevede un acconto del 50% della/e settimane all'atto della prenotazione. Il saldo della /delle settimane

prenotate entro una settimana prima di iniziare. 

SEGRETERIA: nel rispetto delle procedure di prevenzione del protocollo sicurezza, per le iscrizioni è necessario

prendere appuntamento telefonico allo 08119573973 / 3381131661 e saranno in ogni caso privilegiate le modalità di

iscrizione e pagamento telematici.

DOVE  SIAMO:  Via  Madonnelle  29,  Ercolano.  A 1  minuto  dai  caselli  di  Ercolano/Portici;  a  10  minuti  dalla

Circumvesuviana di Portici Via Libertà; alla fermata dell'Autobus n.3.  Ci trovi indicizzati su Googlemap   
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