
 
 

 
 

 

 
CENTRI ESTIVI 2020 – FONDAZIONE KARIS FOUNDATION    

   
I Centri estivi gestiti dalla Fondazione Karis a Rimini e Riccione, come tutte le nostre scuole, sono una realtà unitaria, 
caratterizzata dal comune metodo educativo: l'attenzione alla personalità irripetibile del bambino e il desiderio di 
accompagnarli nell’affrontare la realtà. Nel bambino viene favorito il sentimento di apertura e curiosità di fronte alle 
cose.  
Quest’anno la proposta organizzativa dei centri estivi è strettamente vincolata dalle indicazioni operative, fornite dalle 
Istituzioni, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per 
contrastare l’epidemia di Covid 19. La nostra SFIDA è quella di tutelare la sicurezza e la salute dei nostri bambini e di 
tutto il personale, senza rinunciare ad una proposta educativa ricca e coinvolgente, che stimoli lo sviluppo dell’identità 
del singolo e la socializzazione con i pari. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
I centri estivi si svolgeranno: a Rimini presso l’ex-colonia Comasca in viale Regina Elena 114 e a Riccione presso la sede 
della Scuola dell’Infanzia Domus Mariae in via Tasso 52.  
Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 3 anni (compiuti) ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia), dal lunedì al venerdì, dal 22 
giugno al 28 agosto in due modalità: 
 

 Part-time: dalle ore 7.45 alle ore 13.30 
 Full-time: dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (i posti disponibili per il full-time sono: 10 posti per Centro estivo a 

Riccione e 15 posti per Centro estivo a Rimini) 

I periodi di frequenza sono così suddivisi: 
 Dal 22 giugno al 3 luglio (2 settimane) 
 Dal 6 luglio al 17 luglio (2 settimane) 
 Dal 20 luglio al 31 luglio (2 settimane) 
 Dal 3 agosto al 14 agosto (2 settimane) 
 Dal 17 agosto al 28 agosto (2 settimane) 

Eventuali eccezioni dovranno essere concordate.  
 
I prezzi per i relativi periodi sono i seguenti: 
 

Quote 2 settimane Mensile (4 settimane consecutive) Intero periodo (10 settimane) 
Part-time 250€ 450€ 1000€ 
Full-time 300€ 500€ 1100€ 
 
È previsto uno sconto del 10% per il 2^ fratello frequentante il centro estivo. 
Ricordiamo ai genitori che per il centro estivo è possibile fare richiesta al comune di Rimini e Riccione per partecipare al 
bando Conciliazione vita-lavoro.   

 
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE 

 
Le rette vanno versate tramite BONIFICO BANCARIO entro la data di inizio del periodo scelto. 
 

FONDAZIONE KARIS FOUNDATION C/O BANCA INTESA SANPAOLO, CODICE IBAN: 
 

I T 8 6 Z 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 8 1 5 0 

                           
                           



 
 

 
 

 

 

INDICAZIONI E CRITERI DI ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO 
 
Il Modulo Iscrizione allegato dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori, e inviato per mail a: 

 materne@karis.it per il Centro estivo di Rimini  
 riccione@karis.it per il Centro estivo di Riccione. 

L’iscrizione verrà CONFERMATA dalla segreteria e dovrà essere perfezionata consegnando i seguenti moduli: 
- Scheda sanitaria 
- Patto di corresponsabilità 
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

NOTA BENE 
 
Nel rispetto del Protocollo regionale per i centri estivi e nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima 
tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini, occorre 
prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19 non è possibile azzerare completamente il rischio di 
contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate. 
Alcune misure di sicurezza richiamate sono:  

 Suddivisione dei bambini in piccoli gruppi (5 bambini con 1 educatore) 
 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, onde evitare assembramento. Ad ogni gruppo verrà assegnato orario di 

ingresso e uscita: 
ingresso 7.45 – 8.00 uscita 13.00 – 13.15 
ingresso 8.00 – 8.15 uscita 13.15 – 13.30  
ingresso 8.15 – 8.30 uscita 15.45 – 16.00  

Chiediamo di comunicare per iscritto eventuali problemi di orari (per motivi lavorativi). 
 

 
 
 

 


