Centro Estivo POLLICINO 3-5 anni
VIA BECKER 8
PREDAPPIO

dal 4 al 29 luglio 2022
dalle 7.30 alle 15.30

Comune di Predappio
Formula Servizi alle Persone

ESTATE AL POLLICINO
A chi si rivolge?
Possono presentare la domanda di iscrizione al Centro Estivo i genitori dei bambini dai 3 ai 5 anni
Dove?
Il Centro Estivo viene organizzato presso gli spazi del nido Pollicino in via Becker, 8 a Predappio
Quando?

Il Centro Estivo si svolgerà nei seguenti turni settimanali:
4-8 luglio 2022
11-15 luglio2022
18-22 luglio 2022
25-29 luglio 2022
Orari

Dalle ore 7.30 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì con pasto
Ingresso dalle 7.30-9.00
Possibilità di frequenza senza pasto dalle 7.30 alle 12.00
Quanto costa?

Tariffa per una settimana di frequenza 7.30-15.30 Euro 136.50 + pasto Euro 6.00 cad.
Tariffa per una settimana di frequenza ( senza pasto) 7.30-12.00 Euro 105.00
Pagamento tramite bonifico bancario prima dell’avvio del servizio.
Proposte educative
Narrazioni
Passeggiate naturalistiche
Laboratori creativi
Esperienze outdoor
Quando e dove iscriversi?
La domanda di iscrizione al Centro Estivo 2022 va presentata dal 23 maggio al 10 Giugno 2022.
Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite e-mail michelaventuri@formulaserviziallepersone.it,
scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.formulaserviziallepersone.it (sezione Iniziative ed eventi)
Contestualmente alla presentazione della domanda si potrà richiedere anche l’accesso al Contributo Regionale del
“Progetto di conciliazione”. (Per maggiori info: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanziaadolescenza/temi/centri-estivi-anno-2022)
Potranno essere accolti per ogni settimana max 20 bambini, in caso di un numero superiore di domande verrà
formulata una graduatoria.
Verranno attuate le disposizioni previste per il contenimento del Covid 19.
Contatti
Per informazioni e iscrizioni Michela Venturi tel. 0543/474876
Email michelaventuri@formulaserviziallepersone.it

Proposte educative
Il progetto educativo del centro estivo sarà costituito da molteplici e diverse
proposte caratterizzate da momenti ludici, attività laboratoriali...Le esperienze
saranno varie e differenziate al fine di rispondere a bisogni e motivazioni
specifiche del processo evolutivo di ogni bambino quali: l’aspetto emotivoaffettivo, senso-motorio, l’esplorazione, l’espressività e l’autonomia nel rispetto
delle diverse l’età dei bambini, delle loro esigenze e per promuovere lo
sviluppo delle specifiche potenzialità di ciascuno.
Le attività dei bambini verranno progettate utilizzando uno sfondo narrativo
che affronta temi quali l’ecologia, la pace e la cooperazione attraverso la
promozione del dialogo e l’ascolto tra pari.
Gli elementi emersi dal libro cattureranno l’interesse dei bambini dando vita
ad attività, percorsi e storie.
Le esperienze all’aria aperta e il gioco rappresenteranno la caratterizzazione
saliente del Centro Estivo, le cui proposte saranno varie per esempio: attività
grafico-pittoriche, narrazione, giochi di movimento; attività, spontanee e
guidate, che avranno nel giardino, un ambiente privilegiato. I materiali
disponibili e gli strumenti utilizzati, saranno in prevalenza materiali
destrutturati (naturale e di recupero) utili come stimolo per valorizzare la
spontaneità delle esperienze a contatto con la natura e soluzioni creative.
Alcune esperienze che saranno realizzate:
-Passeggiate naturalistiche.
Verrà proposta una volta ogni due settimane un’uscita didattica, passeggiate
naturalistiche nel territorio (parco) per dare la possibilità ai bambini di fare
esperienza in vari contesti.
-Laboratorio di orienteering.
I bambini saranno coinvolti in semplici attività di orienteering adatte a loro. Lo
scopo di questo laboratorio è lo sviluppo della coordinazione, della
condivisione e della curiosità verso gli spazi (prossemica) che caratterizzano il
territorio in cui si vive.
-Costruzione con materiali informali di riciclo.
Utilizzando materiali di riciclo, il bambino avrà la possibilità di sperimentare ed
affinare la abilità manuali e creative, dando valore al recupero e al riuso dei
materiali. In una logica di rispetto dell’ambiente.

