
     CENTRO ESTIVO “ARTE e NATURA”
 PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Centro estivo si svolgerà dal  4 al 29 luglio 2022, dal
lunedì al venerdì presso la scuola dell’infanzia Falcone,
via della Resistenza, n° 1. Il progetto “Arte e Natura” ha
l’obiettivo di creare nuove opportunità di gioco, ponendo
attenzione al benessere dei bambini, ai tempi di cura, alla
socialità. Tempi lenti e distesi consentiranno ai piccoli di
fare esperienze significative di esplorazione, scoperta e
di gioco.

Attività proposte
 Laboratorio di manipolazione e assemblaggio di materiali di recupero e naturali (es, creta);
 Laboratorio di pittura con tempere ad acqua, gessetti colorati, matite e pennarelli, colori a cera,

acquerelli;
 Laboratorio  scientifico  in  giardino  dove  i  bambini  potranno  osservare,  toccare,  cercare  e

raccogliere attivando una relazione più diretta e intensa con l’ambiente esterno;
 Giochi di movimento per sperimentare abilità motorie ed acquisire sicurezza e consapevolezza del

proprio corpo. Le attività saranno proposte sia in ambienti interni che esterni.
I bambini del centro estivo saranno suddivisi in 3 gruppi omogenei per età con un educatore di riferimento, nel
rispetto del rapporto numerico stabilito dall’Amministrazione Comunale.
Prima all’avvio del servizio sarà predisposto il calendario dettagliato definitivo e sarà organizzata
una riunione con le famiglie per informarle sul programma e rispondere a nuovi quesiti.

Durante il mese ogni gruppo di bambini ha l’opportunità di fruire di:
Uscite sul territorio per visitare fattorie didattiche o luoghi d’interesse giochi di squadra; 
Giochi acquatici presso la piscina comunale;
Atelier con esperti in campo ambientale e artistico che affiancheranno gli educatori del centro estivo.

GIORNATA TIPO
 07:30 / 9:30   accoglienza e gioco libero;

9:30 / 10.00   cerchio e spuntino; 
09:00 / 09:30 inizio attività laboratoriali o di gioco o partenza per le uscite; 
11:30 / 12:30 fine delle attività della mattina con momento di comunità; 
12:30 / 13:00 giochi rilassanti ed uscita.

TARIFFE
€ 173,00 per il mese intero (periodo dal 4 al 29 Luglio) 
 €  93,00 per il periodo di 15 giorni (dal 4 al 15 Luglio oppure dal 18 al 29 Luglio)

La quota di iscrizione non comprende il servizio merenda, per cui ogni partecipante dovrà  organizzarsi  
autonomamente.
Riduzioni: - 20% della retta per il secondo figlio - 50% della retta per il terzo figlio (solo per  frequentanti lo
stesso centro estivo). 

La  Cooperativa  Pantagruel, gestore del centro estivo ha una lunga esperienza nella gestione di servizi
similari e pone massima attenzione agli aspetti organizzativi affinché il contesto del centro estivo sia sempre un
luogo sereno, equilibrato e propositivo.

La domanda di iscrizione può essere presentata entro le ore 12:00 del 31/05/2022 accedendo al seguente
link: https://monsummanoterme.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
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