CENTRO ESTIVO
GIOCA ESTATE
2019

Il progetto educativo dell’estate 2019 “Mistero e avventura, un passo verso la natura” vuole stimolare
la curiosità, l’attenzione e il rispetto di ogni partecipante, insegnando ad esplorare il mondo circostante
svelando i segreti più nascosti…
Si porteranno i ragazzi a scoprire i “segreti” della natura e del vissuto quotidiano, attraverso un’attenta
osservazione del territorio circostante, dal vicino al lontano.
Il compito si farà più semplice quanto più si lavorerà in un’ottica di collaborazione e di aiuto reciproco.
L’obiettivo del progetto è quello di aiutare i bambini a crescere con uno sguardo aperto su ciò che li
circonda, come opportunità di crescita personale e di vita comunitaria, non dimenticando l’ingrediente
fondamentale di ogni Centro Estivo: il divertimento, perché crescere con il sorriso è sicuramente un
valore aggiunto speciale.
IN PISCINA
L’attività di Piscina è prevista una volta a settimana il mercoledì o il venerdì.
Si ricorda di portare costume, cuffia, sandali di plastica o ciabatte un asciugamano e un cambio.
ANDIAMO IN GITA
Saranno previste gite ed escursioni sul territorio.
Andremo al mare ed all’Acquajoss.
In tali occasioni si consiglia di portare: cappellino scarpe e vestiti comodi
eventualmente crema solare
GIOCO E…
Durante il centro estivo verranno proposte attività strutturate, giochi di gruppo e percorsi sportivi.

COMPITI COMPIUTI
Solo per chi lo richiederà verranno fatti svolgere i compiti delle
vacanze.
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, una maglietta e un costume.
COSA NON PORTARE: merende, stuzzichini dolci e torte fatte in casa. Si consiglia di non portare
cellulari e videogiochi.
GIORNATA TIPO
7,30-9,00

Preparazione per il pranzo/attività di

Entrata e accoglienza, comunicazione alle

bagno

famiglie, colazione, giochi liberi e di

12,00-13,00

socializzazione

Pranzo

9,00-9,30

13,00-14,00

Appello, spiegazione delle attività e scelta delle

Gioco libero a piccoli gruppi e relax

medesime

14,00-15,30

9,30-11,00

Attività ludico-motoria strutturata

Attività e giochi strutturati per gruppi

15,30-16,30

11,00-11,30

Merenda e giochi

Gioco libero

16,30-18,00

11,30 12,00

Post orario/ Comunicazioni con i genitori
LABORATORIO
DELLA CREATIVITA’ E DELL’ESPRESSIVITA’

Ogni attività verrà proposta sotto forma di laboratorio; per laboratorio si intende uno spazio di
ricerca, esplorazione ed esperienza opportunamente strutturato.
E’ anche il tempo di costruire!
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

