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UTENZA ALLA QUALE É DESTINATO IL SERVIZIO
DISTINTO PER FASCE DI ETÀ

Possono partecipare ai campus estivi bambini e bambine dai 5 ai 14 
anni. I bambini verranno suddivisi in gruppi e saranno seguiti dagli 
operatori con programmi di attività differenti a seconda dell’età.
Fasce di età: 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-14.

Ogni partecipante sarà associato ad un ulteriore sottogruppo compo-
sto da massimo 7 bambini per fascia di età 5/11 anni e 10 per ragazzi 
12/14 anni. Ogni partecipante avrà come riferimenti giornalieri un ope-
ratore della mattina, uno del pomeriggio ed un assistente responsabile 
della sanificazione.

ATTIVAZIONE CAMPUS ESTIVO

Il campus estivo sarà attivo dal 9 giugno al 10 settembre 2021 e resterà 
chiuso dal 9 al 20 agosto.

Il campus estivo sarà aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 7.30 alle 
ore 17.45.

I campus estivi sono organizzati e gestiti da Spaziando Viaggi di 
Frasi srl operante nel settore della formazione ed intrattenimento 
all’infanzia da più di 10 anni con la gestione di asili nido, scuola di 
lingue ed agenzia di viaggi studio in Italia e all’estero.

Il 2021 è sicuramente un anno sfidante, i campus estivi saranno 
organizzati secondo le linee guida ministeriali e garantiranno il 
corretto livello di sicurezza e di mantenimento degli spazi.



EDUCAMP CONI

Seguendo le linee guida del CONI il Circolo Sportivo Ferratella promuo-
ve e valorizza l’attività sportiva giovanile riferita alla fascia di età 5-14 
anni, attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare 
durante la stagione estiva. Tale percorso ha lo scopo di ampliare la base 
dei praticanti, di incrementare il loro bagaglio motorio, di seguirli nella 
ricerca e nell’individuazione del proprio talento che nel futuro potrebbe 
riversarsi in un’attività di alto livello.

Il Campus rispetta tutte le linee guida indicate dal CONI
per gli Educamp. Queste caratteristiche sono:

Ampliare la base dei praticanti favorendo la pratica sportiva
di qualità;

Incrementare il bagaglio motorio sportivo dei giovani;

Individuare i talenti;

Orientare i giovani nella scelta del proprio percorso sportivo;

Proporre stili di vita corretti;

Rafforzare il rapporto tra territorio e mondo sportivo.

MODELLO EDUCAMP CONI

Il modello didattico proposto pone la persona che apprende al centro 
del processo formativo ed evidenzia l’importanza della relazione che si 
instaura tra chi insegna e chi apprende ponendo l’attenzione, attraver-
so l’osservazione continua, alle risposte personali ed originali.

Le metodologie e strategie educative innovative utilizzate sono quella 
dell’apprendimento attraverso il fare e dell’Educazione tra pari.



La metodologia didattica promossa è quella del “Learning By Doing” 
apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 
azioni. Secondo questa metodologia gli obiettivi di apprendimento si 
configurano sotto forma di “competenza” orientata alla realtà ed alla 
risoluzione dei problemi; infatti in questo modo il soggetto prende 
coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una 
certa conoscenza può essere utilizzata.

Nell’ambito degli Educamp CONI, i ragazzi, perseguendo un obiettivo 
concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare i vari sport, 
partecipare alle attività educative e ricreative, ecc.) applicano e metto-
no in gioco le proprie conoscenze e abilità pregresse creando una 
situazione ideale per l’apprendimento di quelle nuove. In questo modo, 
l’esperienza nelle varie discipline è facilitata da un metodo che potrem-
mo sintetizzare in: SPERIMENTO – GIOCO – APPRENDO; infatti, nell’ar-
co della giornata sono previste lezioni, momenti ricreativi, di condivisio-
ne e riflessione sulle attività svolte.

La strategia seguita è quella della “Peer Education”, letteralmente: 
“Educazione fra pari o dei pari”, che consiste in una strategia educativa 
volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, 
emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari status. La Peer Education si presenta, oggi, come uno 
dei percorsi educativi più promettenti, in particolare per la prevenzione 
dei comportamenti a rischio fra gli adolescenti.

Per ogni disciplina ci sarà un tecnico esperto che coinvolgerà i bambini 
nell'attività sportiva. Inoltre dopo la prima settimana di campus ad ogni 
partecipante verrà rilasciato un certificato di efficienza motoria otte-
nuto tramite TEM (Test di Efficienza Motoria)



RISORSE UMANE PREVISTE

Il personale è qualificato ed attento alle esigenze dei bambini, è com-
posto sia da personale tecnico sportivo che da educatori con titolo di 
studio specifico per lavorare con bambini ed adolescenti.
Il team è composto da: un responsabile direttivo e di segreteria, maestri 
nazionali di tennis F.I.T., istruttori e assistenti bagnanti F.I.N., istruttori di 
calcio, insegnanti di scienze motorie, educatori, e animatori. Il rapporto 
massimo tra istruttore ed allievo è di 1/7 per fascia di età 6/11 e 1/10 per 
fascia di età 12/14.

ATTIVITÀ

Quest’anno dovremo prevedere tante piccole, ma importanti accortezze.
Abbiamo una procedura di iscrizione online che ottimizza le fasi ammi-
nistrative iniziali. Tramite il portale di iscrizione di FRASI Formazione, i 
genitori potranno prenotare la fascia di orario di entrata e di uscita che 
dovrà necessariamente essere rispettata. 
Sappiamo che spostarsi per Roma, non è facile, ma non sarà possibile 
accogliere più di 10 bambini ogni 10 minuti. Prenotata la fascia oraria, 
una volta arrivati al Circolo per l’accoglienza i bambini dovranno proce-
dere alla fase di triage. In fase di accoglienza il bambino, dotato di 
mascherina, dovrà procedere alla misura della temperature corporea 
(non sono ammesse autocertificazioni). Se la temperatura del corpo 
del bambino sarà inferiore a 37,5° il bambino sarà accolto, assegnato al 
suo operatore di riferimento e potrà iniziare le attività, in caso contrario, 
dovremo allontanare dal Circolo bambino e genitore.



Al termine della giornata, chiediamo cortesemente ai genitori di non 
entrare al Circolo ma segnalarci la presenza all’uscita tramite messag-
gio whatsapp, l’operatore di riferimento provvederà alla consegna alla 
porta del Circolo.

Per questo il rispetto degli orari è davvero importante. Lavoriamo al 
meglio tutti insieme per rendere questa ripresa davvero fattibile.

Lo spazio dedicato al campus estivo è stato suddiviso in circa 15 aree 
gioco di cui almeno 9 aree in movimento (esercizi di atletica, calcio, 
pallavolo, badminton, tennis-tavolo, danza, nuoto, etc.) e 6 aree dedicate 
alle attività di gioco statico (pittura, disegno, arte, scultura, lettura, etc).

Il team educativo accoglie i bambini a partire dalle 7:30 con la proposta 
di una piccola colazione e di attività non strutturate in piccoli gruppi.

Alle 9:00 riecheggia la sigla del campus per l’avvio delle attività.

I partecipanti potranno svolgere, in sequenza, tante attività diverse tra 
loro e saranno invitati a confrontarsi con tutte: danza moderna, calcio, 
piscina, tennis, pallavolo, floorball, basket, laboratori creativi ed artistici, 
giochi di ruolo, inglese, hip hop, caccia al tesoro etc.

A partire dalle ore 10:00, a tutti i bambini viene offerta la possibilità di 
utilizzare lo spazio piscina all’aperto sempre rispettando i turni ed il 
massimo numero di bambini presenti in acqua contemporaneamente! 
I più esperti potranno tuffarsi e nuotare nella piscina.

I più piccoli potranno giocare allegramente. In ogni caso, dove necessa-
rio, gli assistenti bagnanti sono a disposizione nel caso i bambini siano 
sprovvisti di braccioli o altro materiale.



A partire dalle ore 12:00 è previsto il pranzo composto da una scelta tra 
due diversi primi piatti, secondo, contorno, frutta e/o dolce oltre a pane 
ed acqua. Dopo pranzo, quindi nell’ora più calda, sarà proposta la visio-
ne di un cartone animato o film, o, in alternativa attività all’ombra quali 
ping pong, giochi di società per poi riiniziare verso le 15.00 un’altra 
attività a loro scelta.

A partire dalle ore 16:30, dopo la merenda, i bambini possono scegliere 
tra diverse attività da svolgersi negli spazi di attesa attendendo l'arrivo 
dei propri familiari.

Il pasto sarà realizzato dal ristorante del Circolo secondo i protocolli 
sanitari relativi alla ristorazione. 

Il menù, che si ripeterà ogni quattro settimane, sarà inviato ai genitori 
prima dell’avvio del campus (anche se potrà subire variazioni in base 
alla disponibilità delle verdure e frutta di stagione). Il cibo è preparato 
ogni giorno e con alimenti selezionati e controllati nel rispetto delle 
tabelle alimentari e preferenze dei bambini, riservando una particolare 
cura per i bambini allergici, intolleranti, e/o con abitudini alimentari 
particolari.

Il pranzo prevede una scelta tra due diverse offerte di primi piatti, un 
secondo con contorno, frutta di stagione e/o un dessert, oltre a pane ed 
acqua. La colazione con merendina e succo di frutta o latte. La meren-
da pomeridiana a base di pizza al forno, gelato o snack.

É previsto un menù personalizzato per i bambini celiaci o con allergie, 
dietro presentazione di certificato medico che ne attesti le allergie o le 
intolleranze alimentari. Per diete speciali legate a motivi religiosi o a 
scelte di carattere etico (per esempio dieta vegetariana) si chiede di 
presentare la relativa autodichiarazione.



Il costo del pasto è scorporato dalla retta settimanale e recuperabile in 
caso di assenza. Le eventuali assenze devono essere necessariamente 
comunicate tramite mail o whtasapp entro le ore 8:45 della mattina 
affinchè sia possibile recuperare il costo del pasto.
Alle ore 9:00 sarà comunicato il numero di pasti, presenza di diete 
speciali al ristorante del circolo.

ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

Quest’anno non crediamo siano possibili attività di questo tipo, cui 
alcuni nostri utenti erano particolarmente affezionati negli scorsi anni, 
anche se le ultime disposizioni, stanno allargando alla possibilità di 
aprire anche i parchi tematici.

Ogni settimana verrà proposta una uscita facoltativa in parchi acqua- 
tici e di divertimento della zona, (ad esempio CINECITTA’ WORLD, 
HYDROMANIA, RAINBOW MAGICLAND).
I bambini si muoveranno con pullman privato e saranno accompagnati 
dal personale del campus diurno.

In alternativa, stiamo organizzando spettacoli, incontri con persone di 
riferimento, laboratori con esperti esterni. Stiamo organizzando tante 
sorprese e novità per i nostri ragazzi.

KIT CAMPUS ESTIVO

Quest'anno nella quota di iscrizione è compreso un kit composto da:
due magliette, uno zaino, una borraccia ed un cappellino del campus.



TARIFFE E SCONTI

Quota d’iscrizione 50,00 Euro. La quota d’iscrizione garantirà la possibi-
lità di prenotare qualunque settimana all’interno della fascia delle 12 
settimane disponibili.
Costo settimanale: 135,00 Euro al quale va aggiunto il costo del pasto di 
6,00Euro giornalieri.
Totale costo settimanale  165,00 Euro 
Costo giornaliero: 35,00 Euro + 6,00 Euro per il costo del pasto.
L’opzione giornaliera sarà garantita per i soli iscritti ad almeno una 
settimana di frequenza per aggiungere qualche eventuale giornata 
aggiuntiva. Non sarà possibile, durante l’estate 2021 accedere senza 
prenotazione preventiva e per la sola giornata.

Hai più di un figlio?
Costo settimanale 125,00 Euro per ciascun figlio e in aggiunta 
costo del pasto 6,00 Euro giornalieri per ciascun figlio.

Frequenti già il circolo per corsi invernali?
Costo settimanale 125,00 Euro e in aggiunta costo del pasto 6,00 
Euro giornalieri.

Lavori in una delle aziende convenzionate?
Aziende in convenzione: TIM, Poste Italiane s.p.a., Banca Intesa, 
Unicredit, etc..
Chiedi in segreteria la lista completa, il costo può variare in base 
all’azienda.

Sei un socio storico del Circolo?
Puoi inviarci i tuoi riferimenti, in modo da poterti assicurare la    
tariffa a te dedicata.



PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Per facilitare la fase di iscrizione al centro estivo, sarà possibile regi-
strarsi online tramite accesso all’area riservata della piattaforma 
www.frasiformazione.it

Come fare? In allegato le linee guida che ti accompagneranno passo 
passo attraverso le procedure di iscrizione ed accesso alle foto e video 
della settimana. Il portale ti permetterà di essere sempre aggiornato 
sulle nostre attività e sulle offerte a te riservate.

Al momento dell’iscrizione si chiede di:

•  compilare la scheda con i dati personali del bambino facendo 
particolare attenzione ad eventuali informazioni legate a diete 
personalizzate o allergie;

•  scegliere le settimane di frequenza;

•  versare la quota di iscrizione pari a 50,00 Euro ed un acconto di 
20,00 Euro per ciascuna delle settimane prescelte. Il versamento 
dell’iscrizione garantisce la priorità per le settimane scelte. La quota 
d’iscrizione e le quote di acconto versate non sono rimborsabili.

• il versamento della quota di iscrizione e degli acconti garantisce la 
disponibilità del posto per le settimane scelte. Qualora l'utente 
rinunciasse al campus estivo per le settimane indicate, tale importo 
non verrà restituito. Il versamento della quota di iscrizione può 
essere fatto tramite:

- Contanti
- Tramite POS presso il circolo
- Assegno intestato a SSD Ferratella S.p.a.
- Bonifico bancario su conto intestato a SOCIETA DILETTANTISTICA

FERRATELLA - IBAN IT37 Z056 9603 2110 0000 4453 X92
Causale: “Pagamento settimana dal….. al……. per NOME e COGNOME
del/i partecipante/i”;



•  Il saldo settimanale ed eventuali nuove prenotazioni dovranno 
obbligatoriamente essere effettuate entro la giornata del venerdì 
della settimana precedente alla settimana di fruizione del servizio. 
A questo scopo sarà presente tutti i giorni una nostra incaricata 
dedicata a tutte le funzioni amministrative, anche se si consiglia, 
quest’anno di evitare per quanto possibile i contatti diretti e 
scegliere possibilmente la comunicazione tramite mail, telefono o 
whatsapp.

A tal fine saranno messi a disposizione dei genitori due numeri dedicati 
per i campus estivi, mentre le comunicazioni mail sono da effettuarsi 
all’indirizzo ferratella@frasiformazione.it
Non sarà possibile accogliere iscrizioni per settimane in corso.

Ogni bambino dovrà avere nel proprio zainetto:
Asciugamano o accappatoio, costume, ciabatte, cuffia, un cambio (slip, 
maglietta, pantalone), una borraccia con nome scritto.

È obbligatorio portare il certificato medico di buona salute al momento 
dell’iscrizione (o entro il primo giorno di frequenza del campus estivo).

Per maggiori informazioni
tel: 392 482 5378
tel: 06 4550 8424
mail: ferratella@frasiformazione.it

Chiediamo cortesemente alle famiglie di personalizzare
il kit per renderle più facilmente riconoscibili.



Allegato 1:
PREMESSA

La gestione dei campus estivi ci ha evidenziato la dinamicità delle fasi 
di iscrizione e la necessità di avere un tool per facilitare le fasi di gestio-
ne amministrativa. Con la piattaforma FRASI i genitori possono:

• ottenere direttamente le credenziali di accesso alla piattaforma;
• effettuare l’iscrizione una volta scelte le settimane a cui sono
  interessati;
• caricare i certificati relativi ad eventuali allergie e/o richieste
  di diete speciali;
• caricare i documenti necessari al completamento dell’iscrizione
  come, ad esempio, il certificato di buona salute/pratica sportiva
  non agonistica;
• caricare le ricevute di bonifico per il pagamento delle settimane;
• caricare le deleghe;
• scaricare il regolamento di gestione del centro estivo;
• scaricare eventuali modelli autorizzativi da compilare per la
  partecipazione ad uscite settimanali;
• avere accesso a foto e video delle sole settimane frequentate
  dal partecipante.

Proviamo a vedere le fasi di accesso alla piattaforma; sembra difficile 
ma non lo è. Vi permette invece di ottimizzare e snellire le fasi di 
iscrizione eliminando inutili code e attese nei giorni di frequenza del 
campus estivo.

In fondo il nostro più grande interesse è che il bambino fruitore del 
servizio stia bene e viva un’esperienza divertente! Le pratiche burocra-
tiche ed amministrative devono, per quanto possibile, essere ridotte!



FASI DI ACCESSO E GESTIONE DELLE SETTIMANE

Entriamo nel sito www.frasiformazione.it nella parte alta a destra si 
accede all’area riservata.

Entrando nell’area riservata, si viene indirizzati presso la piattaforma 
FRASI dove sono riportati tutti i servizi erogati  dalla rete FRASI (al 
momento asili nido e centri estivi, corsi di lingua e viaggi studio). 

Se non si è registrati, cliccando sul tasto “Iscriviti” si viene reindirizzati 
verso la pagina di registrazione dei dati utente.

Figura 1: HOME PAGE SITO www.frasiformazione.it



All’utente viene chiesto di registrarsi con utenza uguale all’indirizzo 
mail e password.

Dopo la registrazione, il cliente riceve una password di sistema ed, 
dopo il primo accesso viene invitato a personalizzare la password. Inse-
rite le credenziali il gioco è fatto! 

Siete dentro la piattaforma FRASI e potete spaziare tra tutti i servizi 
welfare erogati alle famiglie.

Figura 2: PAGINA ISCRIZIONE AL PORTALE



Per effettuare l’iscrizione basta cliccare sul bottone “CENTRI ESTIVI”, si 
viene indirizzati verso la pagina dove poter inserire i dati relativi ai com-
ponenti della propria famiglia, interessati ai servizi erogati da FRASI.

Per ciascun componente vanno inseriti i dati anagrafici e la relazione 
parentale con l’utente se genitore/tutore.

Se genitore, i dati di uno dei genitori vengono riempiti direttamente 
con le info inserite relative all’utente.

Figura 3: PAGINA HOME CENTRI ESTIVI



Nel caso riportato in figura, riempito con dati di test, i componenti della 
famiglia sono tutti i nominativi riportati sotto “Your Family” e si sta 
procedendo ad inserire un nuovo componente .

Per ciascun componente è possibile inserire eventuali allergie, richieste 
di diete speciali ed allegare eventuali certificati medici specifici (presso 
la nostra sede il regolamento prevede che eventuali allergie o diete 
speciali debbano sempre essere accompagnate da certificato medico).

Una volta inseriti i dati del componente, per i quali si sta richiedendo 
l’iscrizione al centro estivo, si può procedere a prenotare le settimane di 
interesse.

Figura 4: INSERIMENTO NUOVO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA



Nel caso le settimane abbiano già raggiunto il numero massimo di 
partecipanti diventano di colore grigio chiaro e non sono selezionabili 
come nella immagine riportata di seguito, dove la settimana dal 17 al 21 
giugno non risulta più selezionabile.

Figura 5: SELEZIONA LE SETTIMANE



Il genitore sceglie le settimane e clicca sul bottone “ISCRIVI”.

Figura 6: ESEMPIO SETTIMANA NON SELEZIONABILE  



Una volta selezionate le settimane, il genitore non può modificarle 
autonomamente, deve mandare un messaggio al back office per chie-
dere di modificare, togliere, sostituire eventuali settimane selezionate.

Figura 7: ESEMPIO SETTIMANE SELEZIONATE



A questo punto la pratica è registrata ed ha bisogno di approvazione   
da parte del back office per diventare ufficiale. 

Secondo l’informativa, nel caso tu possa usufruire di uno sconto è 
importante indicarlo qui. Il responsabile della piattaforma provvederà a 
verificare che ci siano le condizioni per applicare lo sconto e lo riporterà 
sulla pratica.

Una volta inseriti i dati, la pratica sarà di colore giallo ad indicare che è 
in fase di autorizzazione, riceverai una email nel momento in cui la 
pratica sarà passata in stato “autorizzata”.

Figura 8: PAGINA DI ISCRIZIONE



BLOG ed ACCESSO FOTO/VIDEO

Una volta che la fase di iscrizione è completata, il genitore può accede-
re alla piattaforma ed avere accesso alle foto/video effettuate giornal-
mente. Ogni genitore può avere accesso solo e solamente alle foto rela-
tive alla settimana frequentata da uno dei componenti della famiglia.
Selezionando su uno dei blocchi rossi, riportati nella immagine di 
seguito, sarà possibile avere accesso alle foto/video della settimana 
caricate giornalmente come finestra virtuale sul centro estivo.

Figura 9: PAGINA DI ACCESSO A FOTO/VIDEO



Frasi Formazione offre servizi di welfare per le famiglie con l’obiettivo di:

Fornire una soluzione concreta alle  esigenze delle famiglie con bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 3 mesi e i 17 anni ai quali viene offerto uno spazio stimolante ed empatico che 
permetta ad ogni bambino di crescere esprimendo i propri bisogni in un clima relazionale 
accogliente ed ad ogni ragazzo di sviluppare le proprie potenzialità ampliando conoscenze 
ed esperienze.
 
Stimolare giovani adulti tra 18 e 25 anni ad orientarsi nel mondo del lavoro, affacciandosi in 
nuovi panorami culturali e linguistici.
 
Accrescere competenze linguistiche business oriented in adulti con progetti ambiziosi.
 
Offrire servizi che permettano alle aziende di riqualificare il personale in un contesto 
internazionalizzato.

Imboccare strade didatticamente innovative.

Offrire servizi con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ispirare la propria azione ai principi della trasparenza e della correttezza.

THE GIVING TREE

EDUCATING

LEARNING

TRAVELLING

ST. GEORGE’S INSTITUTE

SPAZIANDO VIAGGI

Gestiamo numerosi asili nido e scuole dell’infanzia bilingue, sia per 
privati che per conto di importanti aziende italiane. La lingua 
inglese viene usata quotidianamente durante tutte le attività grazie 
alla presenza di educatrici madrelingua.

La nostra scuola a Roma si dedica all’insegnamento delle più 
importanti lingue europee ed extra europee (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, cinese, giapponese, arabo, ecc.) con insegnanti 
madrelingua qualificati rivolgendosi a tutte le fasce d’età. 

Organizziamo Summer Camp e centri estivi in Italia per bambini e 
viaggi studio per ragazzi all’estero (Inghilterra, Scozia, Irlanda e 
Malta), sia in famiglia che in college, il nostro obiettivo è dare l’op- 
portunità di imparare una lingua nelle migliori condizioni possibili.



Certificato numero IT280447

Frasi S.r.l.
Sede legale: Via Merulana, 272

00185 Roma Roma (RM)
Tel. 06.97841205

Fax. 06.56562840

info@frasiformazione.it
pec: frasi.srl@pec.it
www.frasiformazione.it
www.spaziandoviaggi.it
P.IVA 09504621007
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