SERVIZIO EXTRASCOLASTICO

My School Ticino_ Fondazione Medacta for Life

Il Summer Camp bilingue Italiano/ Inglese di My School Ticino!

INCONTRO DI PRESENTAZIONE SUMMER CAMP RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
(interessate e iscritte)

Sabato 15 Maggio Ore 10.00/ 12.00 Piattaforma Google Meet

https://meet.google.com/ehy-stcr-wbz

Durante l’estate siamo aperti dal 21 Giugno al 27 Agosto, con una chiusura il 28 e il 29 Giugno e
una estiva dal 2 al 15 Agosto.
Da Lunedì a Venerdì, dalle 7 alle 19, con possibilità di selezionare la fascia di abbonamento
preferita.
Disponiamo di creativi spazi interni e ampie aree esterne. Le proposte spazieranno tra attività
artistiche, motorie, di acquaticità e a stretto contatto con la natura.
Ogni settimana un’uscita sul territorio!
Il tema di quest’anno riguarderà le Arti Circensi: scoprire e accrescere le proprie abilità creative e
motorie con passione e divertimento!
Possibilità opzionale di partecipazione ai corsi settimanali di approfondimento linguistico (ING/
FRA/ TED).

My School Ticino vanta la collaborazione di personale educativo attento, dinamico e con
poliedriche specializzazioni.
Disponiamo di una cucina interna e possiamo accogliere richieste per diete specifiche.
Le iscrizioni aprono Giovedì 1 Aprile fino ad esaurimento posti attraverso:
•

la compilazione digitale del modulo di iscrizione
https://forms.gle/VockWrU6UMdLTjNN6

•

la compilazione e la riconsegna del Modulo Unico delle Autorizzazioni (solo per famiglie
esterne, non iscritte alla scuola elementare My Kid o dell’Infanzia My Child)

•

la ricezione e la lettura del Regolamento, del Calendario e della Carta dei Servizi_My
Extraschool_2021

LE RETTE
Rette durante le vacanze estive (Summer Camp)
Abbonamento A (7.30/16.00) : Fr. 305 settimanali (pasti inclusi)
II Sett (30/06 -1 e 2/07) Fr 122
Abbonamento B (7.30/18.00) : Fr. 355 settimanali (pasti e merende inclusi) ¨
II Sett (30/06 -1 e 2/07) Fr 142
Abbonamento C (7.00/19.00) : Fr. 405 settimanali (pasti e merende inclusi)
II Sett (30/06 -1 e 2/07) Fr 162
Frequenza occasionale, con fatturazione ad ore (solo in caso di disponibilità di posti):
Costo orario: 10 Fr./h
Costo pasto: 9 Fr.
Costo merenda: 1 Fr.

In aggiunta alle rette sopra esposte, durante il periodo estivo sono previsti i seguenti costi per i
corsi opzionali di potenziamento linguistico:
INGLESE 4 incontri a Settimana (tot. 4h): Fr. 100
TEDESCO 4 incontri a Settimana (tot. 4h): Fr. 100
FRANCESE 4 incontri a Settimana (tot. 4h): Fr. 100

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI DI BAMBINI

I bambini vengono divisi nelle sezioni a seconda dell’età, questo permette di progettare e condurre le
proposte di modo che possano stimolare gli interessi del gruppo. Verranno valorizzate le curiosità
individuali e le iniziative collettive.
Avere i gruppi stabili durante la settimana di frequenza permette ai bambini di comprendere ed
interiorizzare la routine settimanale.
La suddivisione nei gruppi in funzione alle fasce d’età rientra nel piano di protezione cantonale di
prevenzione Covid.
Negli spazi esterni e durante le gite, i bambini potrebbero comunque incontrarsi in gruppi eterogenei.

I GRUPPI E SPAZI
•

CLOWN: Nati nel 2017/2018 dai 3 anni compiuti

•

GIOCOLIERI: Nati nel 2015/2016

•

ACROBATI: Nati prima del 2014

Ogni gruppo avrà una figura educativa di riferimento, gli altri educatori ruoteranno per favorire proposte
diversificate a seconda della specializzazione di ognuno.

LA NOSTRA GIORNATA

h 7,30-9,00 accoglienza
h 9,00-9,30 saluto divisione in gruppi
h 9.30-10,00 merenda
h 10,00 -12,00 laboratori e attività
h12,00 -13,30 pranzo
h 13,30-14,00 gioco libero all’aperto
h 14,00-15,30 attività tematiche- gioco libero
h15,30-16,00 uscita
h16,00-16.30 merenda
h16,30-18,00 Corsi pomeridiani e gioco libero
h18,00-19,00 ultima uscita

PROGRAMMA ATTIVITÁ SETTIMANALI

Il programma proposto nella prossima pagina è generale, prima di ogni settimana di frequenza, le famiglie
iscritte riceveranno via mail il calendario specifico delle proposte.
All’entrata della scuola, le famiglie troveranno una copia di quanto comunicato via mail in forma cartacea,
da consultare nel momento delle accoglienze e delle riconsegne.
Ad oggi, non è possibile proporre un programma in maniera dettagliata proprio perché, per offrire un
servizio pensato per i bambini iscritti, i dettagli verranno organizzati dopo aver ricevuto la gran parte delle
iscrizioni.
Il programma è utile al team di lavoro per favorire un tempo di permanenza stimolante e divertente ma
volendo porre al centro del nostro approccio il pensiero e la libera espressione del singolo e del gruppo,
ogni programma settimanale potrà subire modifiche in corso d’opera.
I bambini vengono invitati a partecipare alle proposte ma viene data loro la possibilità di dedicarsi ad altro
se l’attività non incontra il personale interesse.
Il nostro intento è valorizzare un clima di benessere, socializzazione e divertimento e questo non può
essere garantito se non attraverso la flessibilità delle proposte.

PROGRAMMA DEL POTENZIAMENTO LINGUISTICO.

Durante la settimana, è possibile iscrivere il proprio figlio al potenziamento linguistico di una delle seguenti
lingue:
-Inglese
-Francese
-Tedesco
Ogni corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 2 partecipanti per settimana.
Ogni approfondimento linguistico ha la durata di 4 ore settimanali e vengono distribuite dal lunedì al
giovedì nell’orario di frequenza del Summer camp.
A seconda del numero di iscritti e del livello di conoscenza della lingua, i bambini verranno divisi in 1 o 2
gruppi.
Gli orari saranno pensati in modo per permettere ai bambini di non rinunciare alle attività proposte.

Durante le attività di potenziamento, i gruppi possono essere eterogenei e nel rispetto delle misure di
prevenzione Covid, le stanze verranno areate e verranno mantenute tutte le norme di igienizzazione.

IPOTESI DEL PROGRAMMA SETTIMANALE:

10/11.30

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

-Presentazione

Outdoor

Piscina

Attività

Gita

della settimana

Experience

motoria

-Narrazione
14/15.30

Attività Motoria

Lab artistico

Lab creativo

Outdoor

Gita

Experience
16.30/17.30

Corso

Corso

Corso

Corso

Lab

pomeridiano

pomeridiano

pomeridiano

pomeridiano

decorazioni

LE GITE:
Le gite che verranno proposte valorizzeranno le esperienze all’aria aperta e le ricchezze del
territorio.
A seconda della proposta ci si sposterà a piedi, con il bus My School, con un pullman privato o con i
mezzi pubblici.
Per le uscite è richiesto alle famiglie di preparare il pranzo al sacco per i loro figli.
Per i bambini che hanno bisogno del riposo pomeridiano sono in programma uscite che permettano
di essere a scuola per le 13.30/14.00 e garantire il pisolino.
Per i gruppi dei più grandi le uscite potranno durare fino alle 16 o fino alle 18 a seconda della meta
e senza variazioni sul costo della retta.

CONTATTI

My School Ticino
Via alle Zocche 2
CH-6874 Castel San Pietro

myextraschool@myschoolticino.ch
T +41 916829960
Mobile +41 793632318

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti

Valentina Impedovo & il team extrascolastico

EXTRA CURRICULAR SERVICE

My School Ticino_ Medacta for Life Foundation

The bilingual Italian / English Summer Camp by My School Ticino!

MEETING FOR FAMILIES TO PRESENT OUR SUMMER CAMP
(for those interested or enrolled )

Saturday 15th May 10 am /12.00 on the Google Meet platform

https://meet.google.com/ehy-stcr-wbz

Throughout the summer we are open from 21st June until 27th August, with the exception of a
closure on 28th / 29th June and a summer break from 2nd to 15th August.
From Monday to Friday from 7am to 7 pm with the option to choose the best time slot for you.
We have creative indoor spaces and wide outside areas. The proposals will range from artistic,
physical and acquatic activities in close contact with nature.
There will be a local field trip every week !
This year’s theme will be circus arts : discover and improve your creative and physical abilities with
passion anf fun !
Optional choice of joining our weekly language development courses ( English, French, German ).

My School Ticino cooperates with dynamic and attentive highly specialised staff.
We have our own internal kitchen that is able to cater for specific dietary requirements.
Enrolment opens on Thursday 1st April subject to availability via:
•

compilation online of the enrolment form
https://forms.gle/VockWrU6UMdLTjNN6

•

the compilation and delivery of the Single Authorisation From ( only for external families
not enroled to My Kid or My Child )

•

reception and reading of the Regulations, the calendar and the list of services.

FEES
Fees during the summer holidays ( Summer Camp )
Time slot A (7.30/16.00) : Fr. 305 per week (meals included )
II week (30/06 -1 e 2/07) Fr 122
Time slot B (7.30/18.00) : Fr. 355 per week (meals and snack included) ¨
II week (30/06 -1 e 2/07) Fr 142
Time slot C (7.00/19.00) : Fr. 405 per week (meals and snacks included)
II week (30/06 -1 e 2/07) Fr 162
Occasional attendence with invoicing per hour ( only if places available):

Cost per hour : 10 Fr./h
Cost per meal: 9 Fr.
Cost of snack : 1 Fr.

As well as the above fees , during the summer period the following optional courses are
available for language development :
ENGLISH 4 lessons per week (tot. 4h): Fr. 100
GERMAN 4 lessons per week (tot. 4h): Fr. 100
FRENCH 4 lessons per week (tot. 4h) : Fr. 100
The children will be divided into sections acccording to their age and this will allow us to plan and lead
activities that stimulate the interest of the group. We will take into account their individual interests and
group intiatives.

Fixed groups throughout the week will allow the children to understand and interiorise the weekly routine.
This division into groups according to age complies with the Cantonal Covid protection plan.
In the outside spaces and during school trips the children could however meet in mixed groups.

THE GROUPS AND SPACES
•

CLOWNS: those born in 2017/2018 from 3 years old

•

JUGGLERS : those born in 2015/2016

•

ACROBATS: those born before 2014

Each group will have it’s own teacher as a point of reference and the other educators will take turns
proposing different activities according to the spcialisation of each one.

DAY

h 7,30-9,00 welcoming
h 9,00-9,30 greeting and division into groups
h 9.30-10,00 snack
h 10,00 -12,00 workshops and activities
h12,00 -13,30 lunch
h 13,30-14,00 outdoor games
h 14,00-15,30 themed activities - free play
h15,30-16,00 first home time
h16,00-16.30 snack
h16,30-18,00 afternoon courses and free play
h18,00-19,00 last home time

WEEKLY ACTIVITY PROGRAMME

The programme in the next page is general and before the start of each week the family will receive an e
mail with the calendare of specific proposals.
At the school entrance the families will find a printed copy of what has been communicated via mail for
consulation on arrival and collection.
As of today it is not possible to propose a detailed programme as , in order to offer a service made to
measure for the children enrolled, the details will be finalised when we have received the majority of the
enrolments.
The programme is useful for the team in order to offer the children a stimulating and fun time but as we
want freedom of thought and expression of both the individual and the group to be at the centre of our
approach , the programme may have some variations each week as it evolves.
The children are invited to participate in the proposals but they also have the choice to carry out alternative
activities that are more interesting to them.
It is our intention to create an atmopshere of wellness, socialising and fun and this cannot be gauranteed
without flexibility.

LANGUAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Durante la settimana, è possibile iscrivere il proprio figlio al potenziamento linguistico di una delle seguenti
lingue: Throughout the week it is possible to enrol your child on our language development courses in one
of the following languages :
-English
-French
-German
Each course will be activated with a minimum of 2 participants per week.
Each language development course will be for 4 hous per week and be spread out from Monday to
Thursday during the hours at Summer Camp.

Children will be divided into 1 or 2 groups accprding the the number of children enrolled and the level of
linguistic competence.
Times will be arranged so as to allow the children to attend all the proposed activities.

Durante le attività di potenziamento, i gruppi possono essere eterogenei e nel rispetto delle misure di
prevenzione Covid, le stanze verranno areate e verranno mantenute tutte le norme di igienizzazione.
During the language development activities the groups may be mixed and in order to respect covid
prevention measures the rooms will be aired and all rules of hygiene respected.

EXAMPLE OF A WEEKLY PLAN

10/11.30

14/15.30

MON

TUES

WEDS

THURS

FRI

-Presentation of

Outdoor

Pool

Physical

Trip

the week -Story

Experience

Physical activity

Artistic lab

activity
Creative lab

Outdoor

Trip

Experience
16.30/17.30

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Decorating

course

course

course

course

lab

TRIPS :
The trips proposed will emphasise experiences outdoor and the rich local area.
We will travel on foot , by My School bus, private coach or public transport depending on the
proposal.
For trips we ask families to prepare a pack lucnh for their children.
For children who need an afternoon rest we will plan trips where we return to school by 13.30
/14.00 to guarantee their naptime.
For the groups of older children the trips can last up until 16 or 18 according to the destination and
without any variation of the weekly costs.

CONTACTS

My School Ticino
Via alle Zocche 2
CH-6874 Castel San Pietro

myextraschool@myschoolticino.ch
T +41 916829960
Mobile +41 793632318

We remain at your disposal for any further information

Kind regards

Valentina Impedovo & the extra curricular team.

