
CAMPUS NATALE DALL’OBLO’2010

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Verdeacqua ha strutturato il campus di Natale dando la possibilità ai bambini di partecipare a una o più giornate
garantendo loro un programma sempre nuovo e differenziato per strumenti e linguaggio in base alle fasce d’età:
da 6 a 8 e da 9 a 10 anni.
Le attività verranno condotte con finalità ludiche approfondendo aspetti socio educativi, culturali e scientifici,
creando momenti di condivisione e di gioco.
Ecologia, ambiente e riciclo per trasformare i rifiuti in opportunità di gioco, divertimento e sensibilità. Questo è
il tema chiave del Natale 2010 all’Acquario Civico di Milano.

GIORNATA TIPO

ACCOGLIENZA ore 8.30-9.00
I bambini saranno accolti all’ingresso dell’Acquario dagli operatori e accompagnati negli spazia a loro dedicati,
dove riporranno i propri effetti personali.

Ore 9.00-12.30
Giochi di conoscenza che permetteranno ai bambini di conoscersi fra di loro e prendere confidenza con gli
educatori. Seguirà la visita alle vasche che nei giorni successivi sarà sostituita con altre attività ludico –
didattiche all’interno dell’Acquario o nel giardino dell’Istituto.

PAUSA PRANZO ore 12.30-13.00
La presenza degli operatori garantirà, ove necessaria, l’assistenza ai bimbi nella consumazione del pasto fornito
dai genitori.

GIOCO LIBERO ore 13.00-14.00
Sarà un momento dedicato al benessere psicomotorio ed alla coesione del gruppo in cui i bambini potranno
esprimersi e socializzare liberamente secondo le proprie regole ma sotto il costante controllo degli educatori.

LABORATORIO LUDICO-DIDATTICO ore 14.00-15.30
Ogni giorno saranno proposte attività a tema natalizio ma contestualizzate alle tematiche proprie dell’Acquario
e degli organismi ospitati e al tema dell'ecologia e del riciclaggio. Attraverso i laboratori i bambini saranno
stimolati a scoprire nuove modalità per relazionarsi con l'ambiente ed entrare in contatto con le proprie ed
altrui emozioni dando molta importanza alla creatività ed alla fantasia. Saranno utilizzati materiali di riciclo e
tecniche originali basate sulla sperimentazione e manipolazione dando vita ad originali creazioni con le quali
ognuno potrà addobbare, a casa, il proprio albero di Natale o fare un piccolo omaggio ai parenti e agli amici.

MERENDA ore 15.30-16.00

GIOCO ORGANIZZATO ore 16.00-17.00
Ai bambini verranno proposti giochi ognuno con specifiche finalità e tematiche, a volte, stravolgendo quelli
consueti in un cortocircuito estremamente divertente. I partecipanti verranno stimolati a intervenire in tutti i
giochi secondo le loro possibilità e gli educatori attueranno strategie per permettere a tutti di inserirsi. Per
questo motivo le diverse attività richiederanno ai bambini di “mettere in gioco” capacità diverse (abilità
manuale, destrezza, intelligenza, forza fisica) in modo da offrire a tutti la possibilità di trovare il proprio spazio
e il proprio ruolo.

COMMIATO ore 17.00 nei giorni 23, 27, 28, 29, 30 dicembre 2010 e 3, 4, 5, 7 gennaio 2011.
ore 13.00 nei giorni 24 e 31 dicembre 2010.

Dopo i saluti a conclusione della giornata trascorsa insieme, i bambini saranno affidati ai genitori.



REGOLAMENTO CAMPUS NATALE DALL’OBLO’2010

Destinatari Bambini da 6 a 10 anni

Orari
Accoglienza all’ingresso dell’Acquario Civico di Milano in Viale Gadio 2 dalle ore 8.30
alle ore 9.00, commiato alle ore 17.00 nei giorni 22, 23, 28, 29, 30 dicembre e 3, 4, 5,
7 gennaio. Nei giorni 24 e 31 dicembre il commiato sarà alle ore 13.00.

Educatori
Ciascun gruppo sarà affiancato da 1 a 3 operatori iscritti all’AIGAE (Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), di comprovata professionalità in ambito
socio educativo, animativo, didattico, idoneo allo svolgimento delle attività proposte.

Spazi
Le attività si svolgeranno principalmente all’interno dell’Acquario Civico. Alcune
attività potranno svolgersi nel giardino dell’Istituto.

Prezzo giornaliero
Il costo a utente sarà di € 25,00 per la giornata intera e di € 18,00 per la mezza
giornata.

Cibarie Pranzo e merenda al sacco forniti dai genitori.

Iscrizione

Verdeacqua istituirà un servizio di segreteria da lunedì a venerdì al numero
02.80.44.87 presso cui sarà possibile effettuare la preiscrizione.
L’iscrizione avverrà alla consegna dell’apposito modulo firmato da uno dei genitori o 
tutore legale, presso la segreteria di Verdeacqua in Viale Gadio 2, entro martedì
14/12/10. Gli utenti potranno richiedere il modulo d’iscrizione presso l’ufficio di
Verdeacqua oppure scaricarlo dal sito www.verdeacqua.eu. Non saranno ritenuti validi
i moduli d’iscrizione privi della firma del genitore o del tutore legale.

Annullamenti e
disdette

Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti l’iniziativa non
avrà luogo. Eventuali importi già versati saranno interamente restituiti.

Deleghe

Al momento del commiato i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori
legalmente riconosciuti, indicati sul modulo d’iscrizione. Nel caso in cui siano
impossibilitati al ritiro, dovranno compilare apposita delega e consegnarla per tempo
agli educatori. In nessun caso i bambini verranno affidati ad altri famigliari o terzi se
sprovvisti di delega scritta da parte del genitore firmatario del modulo d’iscrizione.

Consigli utili

E’ consigliabile che i bambini indossino abiti comodi, scarpe robuste, non
sdrucciolevoli, che siano muniti di zainetto, asciugamano, vestiario di ricambio
completo (compresa la biancheria). E’ sconsigliabile che i bambini portino giocattoli
propri e oggetti che si possano rovinare o andare smarriti. Verdeacqua declina ogni
responsabilità per danni e smarrimenti di oggetti personali dei partecipanti.

Come raggiungerci
L'Acquario Civico di Milano è posto ai margini del Parco Sempione, tra l'Arena Civica ed
il Castello Sforzesco, dentro la zona ecopass  - Viale Gadio 2 - 20121 Milano M2 LANZA
- BUS 57 - TRAM 3, 4, 7, 12, 14



MODULO D’ISCRIZIONE CAMPUS NATALE DALL'OBLO' 2010
Dati del bambino

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

Nato il ......./....../............ Condizioni fisiche (allergie, intolleranze alimentari etc) e/o psicologiche, che potrebbero

richiedere particolari attenzioni nei confronti del bambino ................................................................................

........................................................................................................................................................

Barrare il periodo di campus per cui si chiede l’iscrizione:
Giornata intera: dalle 8.30 alle 17.00 Mezza giornata: dalle 8.30 alle 13.00

�  giovedì 23 dicembre 2010                    �  lunedì 3 gennaio 2011
�  lunedì 27 dicembre 2010                     �  martedì 4 gennaio 2011

�  martedì 28 dicembre 2010                   �  mercoledì 5 gennaio 2011

�  mercoledì 29 dicembre 2010                �  giovedì 6 gennaio 2011
�  giovedì 30 dicembre 2010

�  venerdì 24 dicembre 2010

�  venerdì 31 dicembre 2010

Al termine delle giornate di campus, il mio bambino sarà affidato:

�  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 ..................................................

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 s.c. a r.l., c/o Acquario Civico -
Viale Gadio, 2 - 20121 Milano (info@verdeacqua.eu). 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.eu.
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)

� concede il consenso � nega il consenso
al trattamento dei dati video-fotografici per la predisposizione di documentazione promozionale (facoltativo)

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

ID



DELEGA CAMPUS NATALE DALL'OBLO' 2010
N.B. Il presente modulo di delega dovrà essere firmato esclusivamente dal genitore firmatario del modulo di iscrizione

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

Barrare il periodo di campus scelto:

Giornata intera: dalle 8.30 alle 17.00 Mezza giornata: dalle 8.30 alle 13.00

�  giovedì 23 dicembre 2010                    �  lunedì 3 gennaio 2011
�  lunedì 27 dicembre 2010                     �  martedì 4 gennaio 2011

�  martedì 28 dicembre 2010                   �  mercoledì 5 gennaio 2011

�  mercoledì 29 dicembre 2010                �  giovedì 6 gennaio 2011
�  giovedì 30 dicembre 2010

�  venerdì 24 dicembre 2010

�  venerdì 31 dicembre 2010

Io sottoscritto/a

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

In qualità di �  padre �  madre del/i sottoscritto/i bambino/i

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

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

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

DELEGO

Il signore/la signora (deve essere maggiorenne)

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 indicati

il giorno..............................................................
(giorno/mese/anno)

il giorno..............................................................
(giorno/mese/anno)

il giorno..............................................................
(giorno/mese/anno)

il giorno..............................................................
(giorno/mese/anno)

il giorno..............................................................
(giorno/mese/anno)

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

N.B. La firma dovrà corrispondere a quella presente sul modulo d’iscrizione


