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L’organizzazione e le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19. 

PROPOSTE LUDICO-LABORATORIALI 

Ogni settimana la “mongolfiera” accompagnerà i bambini alla 
scoperta di un mondo reale, fantastico o interiore. Verranno 
proposte numerose attività: 

- laboratori pittorici e di manipolazione 
- laboratori naturali e del riciclo 
- laboratori motori, musicali e di drammatizzazione 
- laboratorio di lettura 
- gioco euristico 

- attività e uscite, ove possibile, sul territorio 

ISCRIZIONI 
Cooperativa Sociale Società Dolce 

www.societadolce.it 
 

CONTATTI CENTRO ESTIVO 
Via Cesare Maltoni, 18 Ozzano dell’Emila (BO) 

QUANDO ARRIVARE? 

Dalle 7.30 alle 9.00. 
 

 

A CHE ORA SI PUO’ USCIRE? 

L’uscita è prevista dalle 13.30 alle 14.30 
 e dalle 16.30 alle 18.00 

 

GIORNATA TIPO 

 

7.30-9.00  >  ACCOGLIENZA 

9.00-9.30  >  APPELLO 

9.30-11.00  >  ATTIVITÀ DEL MATTINO 

11.00-11.30  >  GIOCO LIBERO  
11.30-12.30  >  IGIENE E PRANZO 

12.30-13.30  >  GIOCO LIBERO 

13.30-15.30  >  RIPOSO O ATTIVITÀ TRANQUILLA 

15.30-16.30  >  MERENDA e GIOCO 

16.30-18.00  >  SALUTI 
 

 
INFORMAZIONI   

Cooperativa Sociale Società Dolce 
0516441211 - 3371177466 

info@societadolce.it 
infanzia@societadolce.it. 

 

 

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e 

tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.                     Luis Sepúlveda 

 

Il viaggio è per tutti, in particolar modo per il bambino, occasione di 
esperienza, di arricchimento delle conoscenze e di relazione con gli altri. Il 
bambino attraverso molteplici esperienze costruisce e sperimenta il mondo: 
impara, gioca, sperimenta, immagina, costruisce e si rapporta con la diversità 
alla scoperta di sé. 
Durante l’estate 2021 i partecipanti del centro estivo verranno coinvolti in 
un'appassionate viaggio immaginario e metaforico, attraverso un mezzo di 
trasporto antico, ma che mantiene il suo fascino e ancora oggi stimola 
curiosità e fantasia: la mongolfiera. 

GIROGIROMONDO 
(3-6 anni) 

COSA PORTARE? 

Uno zainetto con il nome del bambino contenente: 
- cappellino per il sole 
- cambio di vestiti 
- borraccia personale 
- telo mare da poter stendere sul prato 
- astuccio personale con colori  

 
 
 

COSA NON PORTARE? 

Merende, stuzzichini, dolci fatti in casa, giocattoli. 


