CENTRO ESTIVO 2022
Centri estivi infanzia 3-6 anni
per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile e San Giorgio di Piano
Il progetto di quest’anno dei Centri Estivi 2022 della Scuola
dell’Infanzia accompagna i bambini in un viaggio alla scoperta del
mondo fantastico dei pirati. Il viaggio è curiosità, fantasia, stupore,
conoscenza… ma anche imparare a collaborare e condividere
attraverso la realizzazione di un progetto comune, con l’aiuto
reciproco degli amici, in un clima di condivisione e rispetto. Il
progetto coinvolge il bambino attraverso situazioni diversificate,
organizzate e coordinate, in modo tale che l’esperienza non sia
vissuta dallo stesso come un fatto occasionale ma diventi una
continua avventura della quale è protagonista attivo e può dare
libero sfogo alla propria fantasia e creatività.

PROPOSTE LUDICO-LABORATORIALI

QUANDO ARRIVARE?
Dalle 7.30 alle 9.00.
A CHE ORA SI PUO’ USCIRE?
L’uscita è prevista dalle 16.30
alle 18.00

“L’isola della fantasia”: laboratorio d’ ascolto e drammatizzazione di
storie.
“L’isola dei colori”: laboratorio espressivo-pittorico al fine di riprodurre
l’arte dei pirati e i tesori scoperti in questo avventuroso viaggio.
“L’isola del coraggio”: laboratorio ludico-motorio nel quale verranno
proposti giochi di movimento ed esplorazione.
“L’isola dei tesori”: laboratorio creativo
“L’isola dell’acqua”: giochi d’acqua.

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

COSA NON PORTARE?
Merende, stuzzichini, dolci fatti in casa,
giocattoli.

Per informazioni riguardanti
l’organizzazione del servizio e le iscrizioni
Ufficio Scolastico Unione Reno Galliera
Tel. 051/8904803 – 800 – 807
e-mail: scuola@renogalliera.it

Si prevedono le seguenti gite: ad es. Fattoria didattica, Piscina di San
Pietro in Casale, Museo del gelato Carpigiani, Uscite sul territorio

GIORNATA TIPO
07.30-09.00 >
09.00-09.30 >
09.30-11.00 >
11.00-11.30 >
11.30-12.30 >
12.30-13.30 >
13.30-15.30 >
15.30-16.30 >
16.30-18.00 >

ACCOGLIENZA
APPELLO E COLAZIONE
ATTIVITA’ E GIOCHI
GIOCO LIBERO E IGIENE
PRANZO
GIOCO LIBERO
RIPOSO O ATTIVITÀ TRANQUILLA
MERENDA e GIOCO
SALUTI

Per informazioni riguardanti gli aspetti gestionali del servizio
Cooperativa Sociale Società Dolce
Tel. 051/6441211
e-mail: info@societadolce.it

