COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
**Provincia di Sondrio**
Via Roma 12 – 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) TEL. 0342/482.222 FAX 0342/482.196

Prot. n. 2374
Ponte in Valtellina, 03.05.2017
OGGETTO: Apertura del centro estivo “la capanna nel bosco”,
presso la colonia montana di San Bernardo.

Ai genitori degli alunni
della scuola primaria
e del primo e secondo anno
della scuola secondaria di primo grado

L'Amministrazione Comunale di Ponte in Valtellina comunica che sono aperte le iscrizioni per le
vacanze estive alla “capanna nel bosco”, presso la colonia montana di San Bernardo. Viene offerta
l'opportunità ai bambini e ragazzi di trascorrere due o quattro settimane in montagna, a contatto con
la natura: una vacanza salutare, divertente, interessante e stimolante.
La colonia montana di San Bernardo è situata a 1.230 metri di altezza, in località San Bernardo, a
circa 20 minuti in auto dal centro storico di Ponte in Valtellina. La colonia, edificata all’interno di un
fresco lariceto, è lo stesso edificio che ospita da alcuni anni l’Osservatorio Astronomico Giuseppe
Piazzi.
L’iscrizione è aperta ai bambini nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2010. Vi è la possibilità di
scegliere tra il turno residenziale e il diurno.
Primo turno residenziale di due settimane da lunedì 3 luglio a sabato 15 luglio 2017
Secondo turno residenziale di due settimane da lunedì 17 luglio a sabato 29 luglio 2017
Retta fissata: € 220,00/turno per i ragazzi residenti a Ponte in Valtellina e di € 320,00 per i non
residenti.
Possibilità di soggiorno solo diurno che si svolge nello stesso periodo dal lunedì al venerdì (sabato e
domenica sono esclusi), con partenza in pullman alle ore 8,30 dal municipio di Ponte in Valtellina,
rientro alle ore 18,00 da San Bernardo e arrivo presso il municipio alle ore 18,30 circa.
Retta fissata: € 150,00/turno per i ragazzi residenti a Ponte in Valtellina - € 200,00/turno per i non
residenti.
Vi è l’opportunità di iscrivere i bambini al primo turno o al secondo, oppure ad entrambi.
I bambini saranno ospitati presso la struttura comunale che da anni è adibita a centro residenziale e
diurno, provvista di ampi spazi per il gioco, sala da pranzo, cucina, camere da letto e servizi (bagni,
docce, lavanderia, stireria).

Gli educatori organizzeranno ed assisteranno i bambini durante il loro soggiorno e programmeranno
per loro varie attività all’aria aperta: passeggiate nei boschi, costruzione di capanne, giochi liberi. La
presenza di un campo da calcio nei pressi della colonia permetterà ai bambini di organizzare partite
di calcio e altri giochi di squadra. Durante la giornata si alterneranno giochi organizzati e momenti
nei i quali i bambini potranno scegliere liberamente l’attività che vogliono svolgere, sempre sotto
l’attenta sorveglianza del personale. Gli educatori organizzano e programmano anche attività da
svolgere all’interno, oppure sotto l’ampio porticato in caso di maltempo (calcetto, ping pong, giochi
società, attività manuali, grafiche, pittoriche, ballo, recitazione, realizzazione di costumi ecc.).
Un elemento molto importante e valorizzante della vacanza in colonia sarà la possibilità di giocare
all'aria aperta e soprattutto in gruppo, favorendo lo scambio e il confronto tra i bambini.
Verranno invitati esperti in ambito naturalistico e saranno organizzati laboratori interattivi, è inoltre
prevista, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Valtellinesi, una visita guidata all’adiacente
Osservatorio Astronomico Giuseppe Piazzi.
Il turno residenziale prevede la colazione, il pranzo, la cena e la merenda, il servizio di lavanderia è
incluso. Il turno diurno prevede il pranzo e la merenda.
All’iscrizione verrà consegnata una lista con l’abbigliamento consigliato per il soggiorno.
Al modulo d’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del libretto delle
vaccinazioni e un’autocertificazione dei genitori che segnali eventuali allergie, terapie in corso o
richieste particolari legate al benessere degli iscritti. Eventuali serie intolleranze dovranno invece
essere attestate da un certificato medico previa verifica che la struttura sia idonea a garantire il
rispetto della prescrizioni.
Si invitano le famiglie interessate a contattare, anche telefonicamente, gli Uffici comunali sia per
l'iscrizione sia per ogni altra informazione a riguardo.
0342 482222 interno 4, signora Mariangela
oppure via mail a segreteria@comuneponteinvaltellina.gov.it
Sulla home page del sito del Comune di Ponte (www.comune.ponteinvaltellina.so.it) sono
pubblicate alcune informazioni inerenti il soggiorno presso il centro estivo “la capanna nel bosco”
con allegate le immagini della struttura e una scheda illustrativa delle attività proposte.
Distinti saluti.
IL SINDACO

F.to Franco Biscotti

