
Dal 28 giugno al 3 luglio presso l'Associazione Artemista si terrà la 
“Settimana Residenziale”, dedicata ai bambini in età dai 7 ai 12 anni.
Durante la giornata si svolgeranno diverse attività creative: laboratori di
cucina, escursioni in natura, gioca con l'inglese, l'orto, i nonni 
raccontano e tanto altro ancora. 
Nel tardo pomeriggio ci divertiremo con un percorso di teatro e musica 
che si concluderà il giorno 3 luglio con una presentazione alle famiglie.

GIORNATA TIPO

8:00 SVEGLIA e COLAZIONE
9:15 INIZIO ATTIVITA' 
CON PICCOLO BREAK ALLE 10.30
12:00 CI PREPARIAMO PER IL PRANZO
13.00 LAVIAMO INSIEME I PIATTI
13:30 GIOCO LIBERO
14:30 COMPITI
16:00 MERENDA E GIOCO LIBERO
17:30 LABORATORIO DI TEATRO 
19:00 DOCCIA , RELAX, CI PREPARIAMO PER LA CENA
20:30 LAVIAMO INSIEME I PIATTI
21:00 GIOCHIAMO INSIEME
22:30 NANNA

ore 15,00 ACCOGLIENZA domenica 28 giugno
ore 20,00 PARTENZA venerdì 3 luglio (le famiglie sono invitate alle ore 
18,00)



ATTIVITA' e PERSONALE
Ogni giorno i bambini svolgeranno attività diverse. 
Le attività vengono predisposte in base alle età dei partecipanti, 
lavorando sul gruppo per stimolare la cooperazione, il rispetto, il 
reciproco aiuto. L’impostazione pedagogica è basata sull’ascolto 
empatico dell’altro e sulla collaborazione. Si terrà  conto delle 
inclinazioni dei partecipanti per favorire un clima di serena convivenza. 
I bambini sono seguiti da educatori esperti. 
* Previa conferma da parte dei genitori sarà possibile accedere ad una 
piscina privata. (con assistenza bagnanti).

VITTO
Si propone un menù variegato e, su richiesta, anche vegetariano. 
Sono previsti: colazione varia, uno spuntino a metà mattinata, pranzo, 
merenda pomeridiana  e cena. La famiglia è tenuta a segnalare 
eventuali intolleranze, allergie, o problemi alimentari. 
I bambini durante la “ Settimana Residenziale” faranno diverse 
esperienze partecipando  alle varie attività proposte, alla preparazione 
dei pasti, alla gestione dell'ordine e degli spazi in condivisione. Verrà 
così stimolata la loro autonomia  definendo i vari ruoli ed adeguandoli 
alle loro diverse età. 

ALLOGGIO
I bambini saranno ospitati presso l'Ostello Artemista in camere 
condivise. Gli educatori dormiranno nelle stanze con i bambini.

TELEFONATE e CELLULARI
I genitori possono chiamare i propri figli dalle 19.30 alle 20.30 ai numeri:
3394522130  (Marta) 3497252803 (Elisa). I bambini possono portare con
sé i telefoni cellulari (qualora li avessero), anche se questi saranno 
lasciati in struttura (in luogo custodito) durante le escursioni, i 
laboratori didattici, le attività creative, e durante la notte. Si consiglia, 
anche al fine di favorire l'autonomia dei bambini, di limitare le 
telefonate ad una al giorno, nell'orario sopra indicato.

DENARO
 Le famiglie possono tranquillamente non far portare denaro ai figli in 



quanto ad Artemista  non ci sono negozi né distributori automatici.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ARRIVO
Al momento dell’arrivo ad Artemista:

1) Modulo di Iscrizione e regolamento firmati in originale.
2)  Fotocopia della tessera sanitaria. 
3)  Eventuali indicazioni scritte  e firmate dal genitore riguardanti 

farmaci, allergie o particolari attenzioni medico-sanitarie.

REGOLAMENTO (che dovrà essere letto e firmato dai genitori) 
1) L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma e del 

presente regolamento al quale i genitori o esercitanti la patria 
potestà aderiscono senza riserva.
 2) In caso di annullamento o interruzione della vacanza da parte 
dell'iscritto o per allontanamento nel caso contemplato dal  punto
5  del presente regolamento, la quota versata non sarà 
rimborsata. 
3) I genitori sono tenuti a comunicare i numeri telefonici o gli 
indirizzi presso i quali siano sempre reperibili durante la vacanza. 
In caso di non reperibilità del genitore o di chi esercita la patria 
potestà, saranno ritenute valide le decisioni prese 
dall'organizzazione, riconoscendo anche gli eventuali esborsi 
effettuati in forza di tale necessità. 
4) I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito
di allergie o malattie o fenomeni che possono provocare disagio o 
danni al bambino (enuresi, sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.) 
non che difficoltà comportamentali e di apprendimento. 
5) In caso di bambini che necessitano di attenzioni particolari i 
genitori sono tenuti a contattare l'organizzazione e a valutare con
l'organizzazione prima dell'iscrizione le modalità o l'opportunità 
di partecipazione al soggiorno. 
6) Eventuali spese mediche o per particolari esigenze alimentari 
sono a carico dei genitori. 
7) IN CASO DI FARMACI CONSEGNATI DIRETTAMENTE AI 
BAMBINI, L'ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE DELL'USO CHE 
QUESTI NE FANNO NE' VERSO SE STESSI NE' VERSO I COMPAGNI 
(si prega vivamente di raccomandare ai figli di non dare per 



nessun motivo i loro farmaci ad altri ragazzi che potrebbero 
essere allergici).
 8) I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del 
proprietario, l'organizzazione non potrà essere ritenuta 
responsabile di perdite o danneggiamenti provocati ad essi. E’ 
vivamente sconsigliato far portare ai bambini oggetti delicati o di 
valore. E' vietato portare giochi elettronici, ipad.
 9) I ragazzi sono coperti da polizza infortuni.

10) In caso di RIPRESE FOTOGRAFICHE 
○ si autorizza ○ non si autorizza
l'organizzazione ad usare per scopo didattico, illustrativo, 
promozionale le immagini nelle quali compare il bambino/a.

11) In relazione alla possibilità di usufruire di una PISCINA PRIVATA
con assistenza bagnanti
○ si autorizza ○ non si autorizza
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a.

L'arrivo è previsto alle ore 15.30 del giorno 28 giugno per il check in   

Il check out è alle ore 18.00 del giorno 3 luglio,  in seguito ci sarà la 
presentazione del percorso di teatro e musica. 
 

Data, luogo
_______________________

Firma 

_________________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

PER  GLI UTENTI DEI SERVIZI  

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione
dei dati personali  le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di Associazione Culturale
Artemista

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per
la gestione organizzativa del servizio culturale da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema
informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in
modo trasparente e responsabile.

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una
sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure
organizzative  del servizio da lei richiesto.

3. Soggetti  a  cui  verranno comunicati  i  dati. I  suoi  dati  personali  non saranno da noi  diffusi;
potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici solo qualora vi siano degli obblighi di legge.

4. Periodo di  conservazione,  diffusione  extra-UE.  I  suoi  dati  verranno conservati  per  il  periodo
richiesto per  l’erogazione del  servizio ed in ogni  caso non superiore  a 10 anni.  I  suoi  dati  non
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.   

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere
utilizzati  da Associazione Culturale Artemista esclusivamente per informarla sui nostri  servizi ed
iniziative sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi
diritti  (articoli  da 15 a 22 del  Regolamento 2016/679),  e cioè il  diritto all’accesso,  alla rettifica ed alla
cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di
proporre un reclamo al Garante Privacy.  Le richieste di applicazione dei suoi diritti  vanno indirizzate al
titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.

Titolare  del  trattamento  e  suoi  recapiti. Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  Associazione  Culturale
Artemista, Via Castello 4/I, 27010 Spessa (PV), e-mail: associazioneartemista@gmail.com

Consenso per maggiorenni: Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio
consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.

Luogo e data: _________________________ Firma
________________________________

Consenso per i minori:
Il  sottoscritto  ______________________________________ in  qualità  di  esercente  la  patria  potestà  del
minore____________________________________ dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati nelle
modalità descritte.

Luogo e data: _________________________________ Firma
________________________________


