Ufficio Stato giuridico e trattamento
economico del personale

Per i figli dei dipendenti CNR di Roma

Centro Estivo AQUATIBUR
Via del Frantoio 8 – Roma
Tel. 0640501013

Bambini 4-12 anni
TURNI SETTIMANALI:
dall’11/06°al 03/08 dal lunedì al venerdì
A prenotazione ed al raggiungimento di un numero equo potrà essere
organizzato il centro estivo 2 settimane anche a settembre per il
periodo 03-07 e 10-14 settembre.

www.uarc.rm.cnr.it
Piazzale Aldo Moro, 7 Tel. 0649933296-2909-3764

 PROGRAMMA GIORNALIERO:
La giornata al Centro Estivo comincia alle ore 8.00 con il servizio di accoglienza.
Gli operatori e il personale di segreteria sono già a disposizione dei genitori che per
necessità lavorative hanno l'esigenza di portare presto i bambini alla struttura.
Non ci sono limiti di orario per l'ingresso.
Il dipendente CNR è libero (con un minimo di preavviso) di decidere quando portare o
ritirare il bambino, a garanzia di una flessibilità che permette al cliente stesso di poter
organizzare con serenità la propria giornata sapendo che può gestire autonomamente
l'orario di ingresso e di uscita dei propri bambini.
Durante l'accoglienza i bambini vengono già divisi in gruppi e in attesa che arrivino tutti,
si comincia la giornata .
I genitori avranno come punti di riferimento il responsabile del servizio clienti ovvero
colei che gestisce il rapporto con i clienti, il responsabile del gruppo al quale appartiene il
bambino con il quale relazionarsi in caso di necessità particolari legati al bambino o di
problematiche di qualunque genere legate al centro estivo stesso.
Alle 9.00 parte ufficialmente la giornata del Centro Estivo Summer Camp 2018.
- Colazione e con la sigla per cominciare la giornata tra musica e allegria.
- Giochi in Acqua mini camp acquatico a squadre: pallavolo ,pallanuoto, tuffi, e
tanti altri giochi divertenti
- Laboratori Creativi
- Alle 13.00 si pranza tutti insieme
- Dalle 14.00 Laboratori Giardinaggio e Natura
- Alle 15.00 di nuovo in acqua
- Cenni di scuola nuoto divisi per gruppi (istruttori federali) e attività' alternative.
- Alle 16.00 merenda e fine delle attività
- Alle 16.30 saluti e uscita.
 MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Costo netto a carico del dipendente:
€ 55,00 per la prima settimana, a bambino;
€ 50,00 per la 2^ settimana consecutiva, a bambino;
€ 45,00 dalla 3^ settimana consecutiva in poi, a bambino.

Con il primo versamento occorre aggiungere € 10,00 di quota d’iscrizione valida per
l’intero periodo e che comprende un kit con maglietta, cappellino e sacchetta.

Pagamento a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT 19X0832703244000000001519 intestato a
ASD RARI NANTES NOMENTANO
indicare cognome/nome del partecipante e periodo di riferimento
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 ISCRIZIONI:
I dipendenti che intendono far partecipare i propri figli all’iniziativa dovranno
compilare la scheda previsionale non vincolante, dell’intero periodo estivo, allegata
alla presente, e trasmetterla all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative all’indirizzo
attivita.culturali@cnr.it.
La conferma dell’iscrizione dovrà avvenire settimanalmente con l’invio
dell’avvenuto bonifico bancario, dal martedì al giovedì precedenti la settimana
prescelta, direttamente alla mail dell’associazione sportiva aquatibur@gmail.com e
per conoscenza all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative all’indirizzo
attivita.culturali@cnr.it.


ATTREZZATURA CONSIGLIATA:

Abbigliamento comodo (pantaloncini, maglietta e cappellino), un cambio completo, un paio
di ciabattine in gomma, accappatoio, cuffia e un costume, occorrente per doccia (bagno
schiuma, shampoo e asciugacapelli), crema solare protettiva.
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