(attività con riduzione tariffaria della città di Torino)

33a edizione

RUFfINI BABY

attività realizzata con il patrocinio di

dal 2018 al 2016

SPAZI SICURI E PROTETTI

Il centro estivo Ruﬃni Baby si svolge all’interno di spazi continuamente monitorati e protetti tra
i quali: la scuola primaria Dal Piaz (in caso di maltempo), lo stadio di atletica Primo Nebiolo
(punto di accoglienza e ritiro) e una porzione del Parco Ruﬃni; i quali rappresentano i principali
luoghi di frequenza.

COMPETENZA E QUALITà

Ogni nostro operatore segue un percorso formativo duraturo e specifico e nulla viene lasciato
al caso: i piccoli possono esprimere se stessi in tranquillità, con percorsi propedeutici a
loro dedicati, imparando anche a confrontarsi con l’ambiente che li circonda. Ricchissimo il
programma di laboratori ludico-motori e ricreativi che garantiscono il divertimento dei più
piccoli in tutta sicurezza.

PROGRAMMA E ATTIVITà

L’attività motoria rappresenta la parte fondamentale della nostra esperienza, il punto focale
su cui si basa tutto il nostro percorso: giochi fondati sull’importanza di creare rapporti
interpersonali in grado di accrescere l’autostima e l’acquisizione delle regole. Un metodo, il
nostro, studiato per ridurre tensioni e
stress, spesso diﬃcili da incanalare
e gestire. È cosi che lo sport diventa
educativo e divertente. In particolare per
la fascia d’età di riferimento: BabyBasket,
BabyVolley, BabyCalcio, Mini Atletica
saranno alcune delle proposte da svolgere
in modo ludico e divertente, sempre con il
sorriso.
Quest’anno il Ruﬃni Baby propone come
attività top: “English-Lab Motorio” (attività
ludico-motorie con direttive in inglese,
per l’apprendimento base delle lingua),
“Gioco-Teatro” (giochi e attività creative
legate al tema del Teatro), “Gioco-Danza”
(giochi e attività musicali) e Rugbytots in
collaborazione con il CUS Torino.
Inoltre, una volta a settimana, sarà
prevista l’attività di Acquaticità, presso
impianto natatorio specializzato o parco
acquatico.

33a edizione
RISTORAZIONE

Ristorazione fresca, fornita da una ditta specializzata 4 giorni su 5 con servizio self-service
in multirazione (come a scuola), menù bilanciati con possibilità di richiedere diete specifiche
(allergie e intolleranze).

TURNI
D

04/07 - 08/07

E

11/07 - 15/07

F

18/07 - 22/07

G

25/07 - 29/07

H

01/08 - 05/08

I

08/08 - 12/08

L

15/08 - 19/08

M

22/08 - 26/08

N

29/08 - 02/09

O

05/09 – 09/09

COSTI A SETTIMANA

euro 130.00 120.00
euro 5.00
euro 5.00
COSTI UNA TANTUM (VALIDI PER TUTTA L’ESTATE):
• 10 euro tesseramento LaPolismile (valida fino a Dicembre 2022)
• 10 euro integrazione assicurativa
Orario continuato (8.30/17.00)
Pre attività (7.30/8.30)
Post attività (17.00/18.00)

