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Quest’anno il centro estivo trarrà ispirazione dal libro “Il Lupo 

che voleva fare  l’artista”. 

Lupo Lucio sarà il personaggio mediatore che accompagnerà i 

bambini lungo tutte le settimane del servizio estivo.

Lucio è un lupetto alla ricerca della sua vera vocazione nella vita: 

un giorno d’estate nella foresta vede il sole che brilla, ascolta gli 

uccelli cinguettare e il suono delle cascate e lui è così incantato 

dalla bellezza della natura, che sente di avere l'animo dell'artista 

ed allora inizia a provare a fare il poeta, il pittore, poi l’attore, lo 

scultore, e infine il cantante in una band... 

La figura del lupo, che attira da sempre i bambini per curiosità o 

timore, in questo libro è presentata in modo particolarmente 

simpatico attribuendo al lupo un ruolo positivo nelle storia, figura leader intorno alla quale si creano 

amicizie e aggregazione con altri animali.

ANDIAMO IN GITA

Saranno previste tre gite ed uscite sul territorio, in parchi della zona. 

In tali occasioni si consiglia di portare: cappellino scarpe e vestiti comodi 

eventualmente crema solare.

IN PISCINA

L’attività di Piscina è prevista una volta a settimana il martedì o il giovedì.

Si ricorda di portare costume, cuffia, sandali di plastica o ciabatte un asciugamano e un cambio.

LABORATORI E ATTIVITA’

Si organizzeranno laboratori mirati allo sviluppo della creatività che i bambini potranno scegliere in 

base ai propri gusti:

-Laboratori di pittura, costruzione/manipolazione, drammatizzazione. 

-Giochi di gruppo a squadre in coppia e con l’acqua.

-Baby dance

QUANDO ARRIVARE?

Si può arrivare al Centro dalle 7,30 alle ore 9,00

A CHE ORA SI PUO’ USCIRE?

L’uscita è prevista dalle 16,30 alle ore 18,00. 



COSA PORTARE: Uno zainetto contenete un cappellino, un cambio completo.

Per il riposo: lenzuolo e cuscino 

COSA NON PORTARE: merende, stuzzichini dolci e torte fatte in casa. 

GIORNATA TIPO

7,30-9,00

Entrata e accoglienza, comunicazione alle 

famiglie, giochi di socializzazione

9,00-9,15

Gioco dell’Appello e merenda, 

9,15-9,30

Spiegazione delle Attività 

9,30 11,00

Attività e giochi strutturati per gruppi

11,00 11,15

Gioco all’aria aperta

11,15-11,30

Scelta del cameriere per il pranzo e Attività di 

bagno 

11,30 13,00

Pranzo

13,00-14,00

Gioco libero a piccoli gruppi 

14,00-16,00

Riposo pomeridiano

16,00 16,30

Risveglio e merenda

16,30-18,00

Gioco libero/ Uscita e Comunicazioni con i 

genitori

LABORATORIO

DELLA CREATIVITA’ E DELL’ESPRESSIVITA’

I laboratori che si realizzeranno permetteranno di approfondire il tema del centro estivo, 

dando spazio alla creatività di ciascun bambino che potrà con i propri lavoretti esprimere se 

stesso e la propria vena artistica. 

Informazioni:

Per iscrizioni ed informazioni

Ufficio Scuola del Comune

www.comune.ozzano.bo.it

Tel 051/791331

Informazioni riguardanti gli aspetti gestionali del servizio

Cooperativa Sociale Società Dolce

Tel. 051/6441211

e-mail: info@societadolce.it


