
 

 

 

Centro estivo del Centro Educazione Ambientale PARCO DEL CONERO 

“IO SONO NATURA” 

Gioca, cresci ed esplora insieme a noi, la natura aspetta solo te!! 

Il centro estivo del Centro di Educazione Ambientale Parco del Conero offre un’esperienza unica a 

contatto con la natura e con le bellezze del territorio! 

I bambini e ragazzi, accompagnati da educatori esperti, conosceranno, sperimentando con le proprie mani, 

tutte le curiosità e le bellezze del Monte Conero, e non solo…. 

Dagli animali alle piante, dalle storie di popoli che hanno abitato le nostre terre a escursioni nel Parco 

Regionale e infine il mare! Un viaggio di scoperta e di crescita attraverso fantastiche avventure, godendo 

degli spazi all’aria aperta e di tutte le meraviglie che ci offre il Monte Conero! 

Periodo 

• 1° settimana: 29 GIUGNO – 3 LUGLIO 

• 2° settimana: 6-10 LUGLIO 

• 3° settimana: 13-17 LUGLIO 

• 4° settimana: 20-24 LUGLIO 

• 5° settimana: 27-31 LUGLIO 

• 6° settimana: 3-7 AGOSTO 

Ingressi e Uscite 

Gli orari di ingresso e uscita sono diversificati per favorire le procedure, in modo da evitare assembramenti 

e sono previsti come di seguito specificato: 

• 1° ingresso: 7.45-8.00 

• 2° ingresso 8.00-8.15 

• 3° ingresso 8.15-8.30 

Una volta effettuata l’iscrizione sarà comunicato al genitore l’orario di ingresso specifico al Centro Estivo. 

L’uscita è prevista tra le 12.45 e le 13.15 e strutturata in modo tale da poter garantire tutte le norme di 

sicurezza, per questo verrà concordato con il genitore l’orario di uscita da rispettare. 

Costi 

130 € a settimana. Per l’iscrizione fino al 31 luglio è possibile usufruire del Bonus Centri Estivi (previsto 

dal Decreto “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020) 

Sconto del 10% per il 2°fratello 

Assicurazione: € 5,00 da pagare una sola volta al momento dell’iscrizione della prima settimana 

 



 

 

 

La quota è comprensiva di: 

- materiale necessario per igienizzare e contenere il virus 

- organizzazione e realizzazione delle attività 

- uscite didattiche 

- pulmino 

- materiale didattico 

Chi può partecipare 

Le bambine e i bambini dai 6 anni compiuti agli 11 anni. 

Apertura e modalità d’iscrizione 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 15 giugno 2020 inviando tutta la documentazione 

richiesta: 

• scheda d’iscrizione 

• scheda sanitaria del minore 

• patto di famiglia 

• fotocopia carta d’identità e/o tessera sanitaria del minore 

• fotocopia carta d’identità di tutte le persone autorizzate ad accompagnare e riprendere il minore 

Tutti i documenti sono scaricabili dal sito www.conerovisite.it alla sezione “CENTRO ESTIVO” 

(https://www.conerovisite.it/2020/06/10/io-sono-natura/) e devono essere inviati tramite mail all’indirizzo 

info@conerovisite.it entro e non oltre il mercoledì precedente l’inizio del periodo prescelto. 

In caso di mancata consegna di uno dei precedenti documenti, l’iscrizione non sarà valida. 

Una volta ricevuti tutti i moduli la segreteria comunicherà l’orario d’ingresso e manderà il calendario delle 

attività specifiche della prima settimana. 

Modalità di pagamento 

La segreteria prenderà in carico la richiesta e risponderà via mail confermando o meno la disponibilità di 

posti per la/le settimane richiesta/e, con indicato l’importo della quota da versare. 

Una volta confermata l’attivazione del periodo scelto da parte del gestore, si potrà procedere al pagamento 

dell’intera quota tramite bonifico; di seguito i dati per il versamento: 

OPERA ONLUS - Soc. Coop. p.a. 

IBAN: IT93H0200802626000019662200 

UNICREDIT BANCA 

Causale: Centro Estivo CEA – Io Sono Natura 

La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inviata via mail o consegnata a mano entro il primo giorno 

di partecipazione al centro estivo. 

In caso di recesso prima dell’inizio del periodo prenotato, il gestore tratterrà una caparra pari a €60.00 e 

rimborserà la restante parte versata. 



 

 

 

Triage d’accoglienza 

L’accoglienza sarà predisposta all’aperto, nei pressi dell’ingresso principale alla struttura del centro visite, 

mantenendo le distanze di sicurezza e regolando l’afflusso tramite la suddivisione nelle fasce orarie sopra 

indicate e comunicate in fase di accettazione della domanda d’iscrizione. I bambini devono essere 

accompagnati dai genitori o legali accompagnatori fino al punto di accoglienza, per gli adempimenti 

necessari all’accesso, che è subordinato: 

 alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea del bambino e degli accompagnatori, che 

dovrà essere inferiore ai 37,5° (in caso di temperatura superiore ai 37,5° il bambino non potrà essere 

accolto); 

 all’igienizzazione quotidiana delle mani con apposito prodotto certificato a disposizione; 

 all’uso della mascherina (in ottemperanza con le “Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative” del 9/6/2020); 

 alla comunicazione da parte del genitore della fascia oraria dell’uscita del minore. 

Cosa portare al centro estivo 

I bambini dovranno portarsi uno zaino personale contenente: 

 maglietta e pantaloncini di ricambio 

 borraccia per l’acqua con nominativo 

 merenda con tovagliolo, tovaglietta e posate personali con nominativo 

 gel disinfettante (sarà comunque presente in struttura) 

 mascherina con sacchetta personalizzata 

 antizanzare 

 cappellino 

 asciugamano piccolo con nome 

 materiale extra (come scarponcini, costume, compiti estivi ecc..) sarà comunicato alla famiglia 

settimanalmente a seconda delle attività previste nelle diverse giornate e in occasione delle uscite al 

mare o sui sentieri. 

Non portare giochi o altri materiali personali da casa, così da poter gestire in modo ottimale il contenimento 

del virus. 

Lo zainetto sarà depositato nella propria postazione personale all’interno della “grande aula” del centro 

visite. 

Attività del Centro Estivo 

Il programma del Centro Estivo del CEA Parco del Conero prevede una serie di esperienze che siano al 

tempo stesso ludiche, creative ed educative. Oltre ad attività laboratoriali, sono previsti anche momenti di 

gioco e svago, alternati a una serie di escursioni sui sentieri e sulle spiagge del Monte Conero, per conoscere 

e rispettare la natura del nostro territorio, ma anche la storia e la cultura dei popoli che ci hanno preceduto. 

 

 



 

 

 

Durante l’arco delle settimane le attività saranno strutturare sviluppando 4 grandi differenti tematiche: 

1. Le 4R della sostenibilità: i rifiuti, la salute del mare e del pianeta 

2. Cosa c’è nel Parco: la fauna e la flora, gli ambienti terrestre e marino, la geologia del Parco 

3. Storia e archeologia del territorio: il mondo dei Piceni 

4. La natura e le fiabe: alla scoperta degli abitanti del Parco per vivere un’avventura da protagonisti 

Sono poi previsti momenti di attività individuale come la lettura e i compiti delle vacanze. 

I giorni in cui saranno effettuati i compiti delle vacanze saranno comunicati precedentemente alla famiglia 

per organizzare e riuscire al meglio nell’esecuzione. 

Esempio di Programma settimanale 

1° giorno: accoglienza, presentazione, conoscenza della struttura; attività presso il Centro Visite su 

tematiche ambientali 

2° giorno: IL MARE: laboratorio ludico-educativo in spiaggia (San Michele o spiaggia Urbani) e in caso 

di mal tempo laboratorio ludico-educativo presso il Centro Visite 

3° giorno: LE STORIE: laboratorio ludico-educativo ed espressivo presso il Centro Visite; momento 

compiti estivi 

4° giorno: I PICENI: laboratorio ludico-educativo ed artistico presso il Centro Visite 

5° giorno: IL BOSCO: passeggiata lungo i sentieri del Parco del Conero e in caso di mal tempo laboratorio 

ludico-educativo presso il Centro Visite 

L’ordine delle giornate è puramente indicativo: potranno subire variazioni in base a esigenze organizzative 

e/o alle condizioni meteorologiche. Il calendario dettagliato sarà comunicato alle famiglie settimanalmente. 

Gestione degli Spazi 

Tutte le attività previste sono pensate per essere svolte all’aperto, salvo condizioni meteo avverse o 

necessità organizzative; nello svolgimento delle attività all’interno della struttura sarà garantito il corretto 

distanziamento sociale. 

Merenda 

La merenda dovrà essere portata da casa e sarà consumata all’aperto, salvo condizioni meteo avverse. Ogni 

bambino seguirà tutte le pratiche di igienizzazione delle mani e consumerà la propria merenda evitando lo 

scambio tra i compagni mantenendo sempre la giusta distanza. Tutti i materiali di avanzo e di scarto saranno 

immediatamente buttati nel rispetto delle prescrizioni normative in materia. Prima e dopo il pasto sarà 

igienizzata accuratamente la superficie di ogni tavolo o materiale d’appoggio utilizzato. 

 


