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Centro estivo FRESU
POLISPORTIVA ENERGYM
dal 1 luglio al 11 settembre 2019

Coordinatrice Prof.ssa Elena Fabbri
Tel 3274684912 (attivo durante le ore del campo)

Struttura della giornata
7:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 11:45
12:00 – 13:15
13:15 – 14:00
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:00

Accoglienza e gioco libero

Colazione
Routine del bagno ‐Giochi di conoscenza e ambientamento, giochi a tema e attività
creativo – manuali sullo sfondo integratore (“IL SALE ” di Hans Christian Andersen )
Attività grafico – manipolative, Attività di outdoor education, Attività psicomotorie, gioco ‐
musica, gioco – danza, Laboratori di teatro / piscina / uscita didattica.
Routine del bagno – preparazione al pasto con giochi di rilassamento
Pasto e successivo gioco libero all’interno della scuola o in giardino
Uscita dopo il pasto
Riposo pomeridiano/Laboratori grafici – pittorici, manipolativi – costruttivi, ambientali ed
espressivi ‐ laboratorio di gioco inglese
Merenda
De – accoglienza e gioco libero

***I bambini verranno consegnati solo ai genitori o persone regolarmente registrate con delega.
***Vi chiediamo gentilmente di non permanere con i bambini all’interno del centro estivo con gli
accompagnatori per ovvi motivi di sicurezza. In caso di ritardo (in entrata e/o uscita) siete pregati di
contattare il coordinatore; i ritardi in uscita verranno registrati e verrà fatto firmare un modulo di
“motivazione ritardo” al genitore o accompagnatore. Il ritardo deve essere un’eccezione, non
un’abitudine!
***Ogni mattina, al vostro arrivo, troverete la coordinatrice che prenderà le presenze, vi consegnerà i
moduli per le deleghe (allegare copia carta d’identità delegato) e moduli per le comunicazioni scuola
– famiglia (diete, entrate e uscite anticipate…). Assieme a lei troverete un educatore che accoglierà il
vostro bambino.
***Il primo giorno di centro estivo vi chiediamo di prendervi qualche minuto in più per poter svolgere
la prima accoglienza con gli educatori, prendere visione della locazione dell’armadietto del bimbo e
dell’eventuale preparazione della brandina per il riposo pomeridiano, dell’ubicazione della sezione e
del gruppo di appartenenza.
***I bambini verranno divisi in gruppi eterogenei riconoscibili da nomi giocosi e seguiranno le routine
giornaliere con gli educatori di riferimento. I fratelli e le sorelle verranno separati, a meno che non ci
sia una richiesta esplicita dei genitori per esigenze relazionali dei bambini stessi. Se desiderate che
alcuni bambini restino nello stesso gruppo, siete pregati di segnalarlo in corso di iscrizione e alla
coordinatrice.
***Il riposo pomeridiano è facoltativo e dovete farne specifica richiesta. Se i bambini non fanno la
nanna parteciperanno alle attività programmate.
Programmazione
Ogni settimana verrà esposta in bacheca la programmazione. Chiediamo ai genitori di prenderne
visione ogni lunedì mattina e di controllare la bacheca per eventuali comunicazioni da parte dello
staff.
La storia che accompagnerà come sfondo integratore le attività dei bambini nell’estate 2019 è
presa dal libro “Assaggiando il mondo.”edizioni Multilingue.... I sapori del mondo – conosciamo
Cosimira, la talpa curiosa e golosa in esplorazione sotto le terre emerse di tutti i continenti, alla
scoperta di sapori dimenticati e costumi differenti dei suoi popoli. Attraverso la lettura del libro
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Assaggiando il mondo avremo l’occasione di coinvolgere i bambini nello scambio di conoscenze ed
esperienze, rompendo quei confini invisibili che a volte si possono creare per mancanza di conoscenza
dell’altro. Il cibo è sempre un grande mezzo di unione e condivisione. Cosimira spiegherà ai bambini
che viaggiando sottoterra non esistono frontiere, né linee che dividano un Paese da un altro
incontrando terre di tutti i tipi: sabbiose, dure, morbide, umide e secche, profumate come l'agrumeto
che vi cresce o puzzolenti come la discarica che nascondono... La storia aiuterà ad alzare gli occhi da
terra e ad incuriosirsi del mondo in cui viviamo: nuovi amici, diversi modi di comunicare e di giocare,
gli elementi del mondo naturale da osservare...e ....largo all’immaginazione.... inizia l’estate !!!!!!,
Una volta a settimana i bambini verranno portati alla Piscina Comunale di Granarolo dell’Emilia (il
giovedì) con il bus messo a disposizione dal comune. La partenza è prevista dal centro intorno alle
9.30 e rientro per le 11.30. Il pasto sarà consumato a scuola regolarmente. Al termine della terza
settimana di Luglio (16‐20 Luglio), dove si prevede la massima presenza dei bambini, sarà organizzata
una festa – rappresentazione sul tema del progetto educativo di quest’anno.
Abbigliamento consigliato per la giornata: vestiario comodo e sporchevole e scarpe da tennis o
sandali sportivi, sono sconsigliate gonne ed abitini e sandalini aperti o ciabatte.
Materiale per la piscina (da portare al centro estivo esclusivamente il giorno della piscina): costume
(si consiglia di metterlo ai bambini prima di venire al centro), cambio intimo, cappellino, accappatoio,
ciabatte di gomma, possibilmente chiuse dietro. Shampoo, bagnoschiuma, creme non vanno portati
perché i bambini verranno solo sciacquati dal cloro sotto la doccia. Per le bambine con i capelli lunghi
è consigliato un piccolo phon. Inoltre è opportuno anche un sacchetto di plastica dove inserire il
costume bagnato. Tutto l’occorrente dovrà essere riposto in uno zainetto facilmente trasportabile dai
bambini.
Cosa lasciare al centro estivo: un cambio completo (mutande, calzini, maglietta di cotone a manica
lunga o corta, felpa e pantaloni) oltre ad un cappellino ed una giacchina impermeabile da usare in
caso di necessità. Per chi desidera far fare al proprio bambino la nanna, chiediamo un lenzuolino, un
panno se necessario e un cuscino che dovranno essere cambiati ogni fine settimana. Ogni lunedì il
genitore o l’accompagnatore provvederà a preparare la brandina assieme al bambino.
Tutti gli oggetti devono essere siglati con nome e cognome del bambino.
Le creme solari e antizanzare devono essere spalmati ai bambini, se lo ritenete
opportuno, prima di accedere al centro estivo. Qualora ci siano specifiche
necessità, si pregano i genitori di farne richiesta scritta.
Per la mensa: Si chiede di portare un bicchiere di plastica personale (per la
colazione e la merenda), una confezione di fazzoletti da naso, un rotolo di
carta per mani e una confezione di sapone liquido. In bacheca sarà esposto il
menù settimanale ed ogni giorno vengono affissi i moduli compilati dagli educatori dove potrete
vedere se e cosa il bambino ha mangiato e se ha dormito, solo il giorno della gita non sarà presa nota
del se/quanto mangiato, ma se si verificassero casi particolari di inappetenza sarà comunque nostra
cura comunicarli ai genitori.
Non è possibile introdurre cibi e bevande all’interno del centro estivo, in quanto forniti dalla
mensa.
Polisportiva Energym
Seguiteci su

Facebook

Instagram

YouTube
Polisportiva Energym
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