
Allegato E

. PROGETTO EDUCATIVO DEL CENTRO E STIVO DEL COMUNE DI FRANCOFONTE (2O2II

Soggetto gestore

Sede, indirizzo e tel. del Soggetto gestore-

Nome del centro:

Sede, indirizzo e telefono del Centro Estivo

Eventuali altre sedi, indirizzo e tel.

Responsabile del centro estivo:

Nome e cognome

Titolo di studio e gualifica:

- Esperi del Responsabile in servizi socio - educativi

[Vax el

- Comp iti e funzioni del Responsabile (es. coordina il personale e lo supporta nella programmazione delle attività,

si occupa della sostituzione del personale, mantiene i rapporti con gli UfficiComunali, ecc.)

lMax 10 righe l

A quale/i fascia/e d'età è rivolto il Centro estivo? [barrare lalle casella/e che interessa]

tr0-3anni;

n4-10anni;

n 11 - 14 anni;

Quali obiettivi intende raggíungere rispetto ai minori e alle famiglie, tenuto conto che l'offerta educativa è proposta in estate

e il periodo di apertura del Centro è circoscritto ad alcune settimane?

Rispetto ai minori:

!0-3anni
[Max 20 righe ]

tr4-l.0anni
, [Max 20 righe ]

a 11 - 14 anni



'[Max 20 righe ]

Rispetto alle Famiglie: IMax 20 righe ]

Per quanti bambiniè predisposto?

lruotcnRr tL NUMERo MlNlMo

INDICARE IL NUMERO MASSIMO DEI POSTI GIORNALIERI DISPONIBILI

Quanti bambini con deficit possono essere accolti giornalmente? 

-

Attività finalizzate all'integrazione dei bambini dísabíli

[max 20 righe]

ATTIV|TA FINALIZZATE ALL'INTEGRA4ONE DEI BAMBINISTRANIERI [UnX 30 RTGHE]

Che cosa propone il centro? (es. tipologie di attività, proposte, íniziative, ecc.)

[Max 30 righe ]

ln che modo vengono presentate e realizzate le proposte (indicare come concretamente si intendono realizzare le attività,

con qualimetodologie e strumenti educativi, I'organizzazione in gruppí perfasce d'età e per attività ecc)

IMax 40 el

Per

J

fascia d'età

fascia d'età

fascia d'età

Per tipologie di ottività:

attività

attività

attività

attività

ORGANIZZAZIONE TEMPI

Date di inizio e difine dei turni di attività
[max 15 righe]

1 ooeratore oer n. bambini

1 operatore per

1 operatore per

bambini

bambini

1 ooeratore Der n. bambini

1 ooeratore Der n. bambini

1 ooeratore oer n. bambini

1 ooeratore Der n. bambini



ORGANIZZAZIONE SPAZI

spazi disponibili e destinazione d'uso: [max 20 righe]

Di quali competenze professionali si avvale il Centro per garantire l'offerta educativa?

(coMptLARE L'ALLEGATA SCHEDA 1 RtEpTLOGAT|VA DEL pERSONALE)

- PERSoNALE RETRIBUITO:

lMax 10 righe l

- PERSoNALE VoLoNTARIo

[Max 10 righe ]

Qualicompiti sono assegnati alle diverse figure professionali?
Imax 30 righe]

ln che modo si prevede digarantire la continuità degli educatori di riferimento?
lMax 20 righe l

Modalità diformazione del personale (anche volontario)
[Max 20 righe ]

t

ti di coinvolgimento delle famiglie
IMax e

Sinergie con altre agenzie delterritorio
[Max 20 righe ]

Altri eventuali elementi caratterizzanti il progetto non compresi nei punti precedenti
[Max 20 righe ]

Modalità e strumenti di verifica del progetto
[Max 20 righe ]



SCHEDA 1

Scheda riepilogativa

Operatori che faranno parte dell'Équipe:

RUOrO / FUNZTONE

DEG[I OPERATORI
(educatore, assistente,

eqc.)

PROFESSIONALITA' DEG LI

OPERATORI
(titolo di studio, esperienza, ecc.)

TIPO DI

RAPPORTO
(dipendenza,

incarico,
volontariato)

Orari
giornalieri di

utilizzo

Numero ore
settimanali

per
educatore

Costo

orario

7

2

3

4

5

6

_l

rsl
7

8

9

10


