
Modelli scaricabili sul sito www.montimar.it 

Per info: Indirizzo mail info@montimar.it 

 

Contatto Facebook Monti Mar 

 

COSTI CENTRO ESTIVO escluso settembre 

Tessera Associativa Montimar anno 2015 € 7,00 

Tessera Associativa Uisp anno 2015 € 5,50 

 

 

 

 

 

SETTIMANE DA 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE E 

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE su richiesta Orario dalle 

8,00 alle 13,00   

 

 

 

PER INFO SU COSTI CONTATTARE                       

L’ASSOCIAZIONE CON MAIL OPPURE RECARSI AL 

CENTRO SOCIALE ADRIATICO NEI GIORNI           

INDICATI PER L’ISCRIZIONE 

ENGLISH ON THE BEACH 

Settimana dal 24 al 28 agosto  

Materiale a cura dell’Associazione 

CENTRO ESTIVO MARE INSIEME YOUNG 

  

Frequenza minima 2 giorni a settimana con scelta del 

laboratorio, Orario 9,00 13,00 € 30,00; 

I corsi iniziano il 29 giugno fino al 7/8. I corsi 

sono fruibili solo interamente. Su richiesta della 

famiglia l’orario può essere prolungato con le modalità 

economiche già descritte.  Allo scopo di formare un 

gruppo a loro dedicato sono richieste minimo 5      

presenze da comunicare il giorno precedente all’inse-

gnante  responsabile 
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ASSOCIAZIONE CIVICA 

MONTIMAR MARZOCCA 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Orari a scelta tra: 

• Modalità 5 ore: ore 8,00 - 13,00 dal lunedì al 
venerdì. E’ possibile giornalmente al momento 
dell’arrivo comunicare il  prolungamento         
dell’ l’orario fino alle ore 16,00 aggiungendo           
€ 10,00 (€  5 per il pranzo, € 5,00 per la perma-
nenza); 

• Modalità 8 ore: ore 8,00 - 16,00 dal lunedì al 
venerdì, con pasto al costo di € 5,00 al giorno da 
versare giornalmente all’insegnante; 

• Entrata alle ore 7,30 per motivi familiari  Co-
sto aggiuntivo € 10,00 settimanali; 

• Le iscrizioni sono settimanali a scelta della 
famiglia (una o più settimane); 

• Iscrizioni giornaliere da comunicare ai respon-
sabili del centro estivo entro il venerdì della 
settimana precedente € 15,00 per la modalità 5 
ore, € 20,00 per la modalità 8 ore escluso il  
pasto; 

• Sospensione del centro estivo  settimana di 
ferragosto dal 10 al 14 agosto; 

• Gite saranno proposte almeno tre uscite su pro-
posta degli educatori di cui una per tutti coloro 
che hanno frequentato il centro estivo e due la 
cui partecipazione è legata alla settimana di 
frequenza; 

• Settembre settimane n. 2 dal 30 agosto  attiva-
bile su richiesta di almeno 6 famiglie. In pro-
gramma compiti delle vacanze e mare 

A CHI E’ RIVOLTO  

“STELLA MARINA” Bambini dai 3 ai 5 anni dal 29 
giugno al 28 agosto per un totale di 8 settimane   

“MARE INSIEME Junior” Bambini dai 6 ai 10 anni 
dal 15 giugno al 28 agosto per un totale di 10  set-
timane 

“MARE INSIEME Young” dagli 11 ai 13 anni  dal 
29 giugno al 7 agosto per un totale di 6  settimane. 
Per gli altri periodi è necessaria una richiesta di 
almeno 5 famiglie 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 

Responsabile Andrea Cecchini; Coordinamento Vanessa 
Santini 

STELLA MARINA  

I bambini all’arrivo sono accolti dagli educatori nell’angolo 
morbido iniziando la giornata con la lettura animata di 
storie e favole. La mattinata si alterna tra la sala interna 
e l’antistante spiaggia attrezzata per fare bagni e giocare 
all’aperto. Saranno proposti laboratori creativi, attività 
cartografiche e disegno. 

MARE INSIEME Junior   

All’arrivo accoglienza, la mattinata prosegue con musica e 
giochi di gruppo o da tavola,  mare, bagno e giochi sportivi 
in spiaggia. Alla fine della mattinata e nel pomeriggio sono 
proposte  attività ludiche e laboratori creativi e manuali,  
proiezioni di cartoni animati e laboratori specializzati di 
fumetto, murales e teatro con cadenza settimanale. 

LABORATORI SPECIALIZZATI YUNIOR 

1 giorno a settimana Martedì Teatro; Giovedì Murales 

MARE INSIEME Young   

Questa sezione del centro estivo vuole conciliare le ne-
cessità delle famiglie e dei ragazzi preadolescenti sia 
nella scelta della tipologia di frequenza che nei giorni di 
frequenza. Infatti è possibile sia la scelta di una settima-
na intera secondo le modalità già indicate che di giornate 
secondo l’interesse delle proposte: 

PROPOSTE DI LABORATORI SPECIALIZZATI YOUNG 

• 2 giorni alla settimana corso di DJ martedì e giove-
dì;  

• 1 giorno alla settimana laboratorio teatrale Lunedì;  

• 1 giorno alla settimana  murales Mercoledì;  

• 1 giorno alla settimana tornei sportivi Venerdì.  

I laboratori inizieranno dal 29 giugno al 7 agosto tutti 
ad iniziativa di operatori specializzati 

 

              

  ENGLISH ON THE BEACH  

Si svolge in collaborazione con la Deva English School di   
Christelton (frazione inglese gemellata con Marzocca). Gli 
insegnanti sono tutti di madre lingua inglese 

Settimana dal 24 al 28 agosto ore 8,00 - 13,00 

Il corso è rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni, le inse-
gnanti provvederanno a comporre tre classi secondo l’età e 
il tipo di preparazione. 

I corsi proposti sono due: 

♦ Corso base con prevalenza ludica, di conversazione 
e ripasso delle nozioni base; 

♦ Corso intensivo  più rivolto a coloro che hanno fre-
quentato la terza media e intendono acquisire mag-
giori capacità per affrontare la scuola superiore  

Durante questa settimana saranno sempre presenti Vanes-
sa ed Andrea allo scopo di assicurare la continuità del cen-
tro estivo ai bambini iscritti a Stella Marina . La sezione 
del centro estivo Junior e Young è sospesa in questa setti-
mana. 

Le iscrizioni si effettuano nei giorni Mercoledi 3/6 

dalle 17,00 alle 19,00; Sabato 6 Giugno dalle 10,00 

alle 12,00; Mercoledì 10 giugno dalle 17,00 alle 

19,00; Sabato 13/6 dalle 10,00 alle 12,00 presso il 

Centro Sociale con un versamento di € 50,00 di ac-

conto. Prima della frequenza è necessario versare il sal-

do con bonifico intestato all’Associazione Montimar n. IT  

20D0883921301000050150195 Banca Suasa Marzocca.  

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del 

saldo e la presentazione del certificato medico. Quest’ul-

timo non è richiesto ai bambini iscritti a Stella Marina. I 

documenti sono consegnati il primo giorno di frequenza 

all’insegnante.  

La quota versata può essere rimborsata solo per malattia 

con presentazione del certificato medico. Le iscrizioni 

giornaliere sono versate all’insegnante 


