CENTRO ESTIVO PIAGET-MAJORANA
Programma
Il Progetto prevede un programma giornaliero e settimanale articolato in attività ludiche, attività
motorie e sportive, attività musicali, attività di animazione, attività di laboratorio. Saranno
inoltre strutturate delle attività educative integrative mirate quali: Laboratori di educazione alla
sostenibilità ambientale, Laboratori di educazione alla partecipazione attiva, Laboratori sulle
emozioni.
Organizzazione attività
Ogni giornata verrà organizzata in base ad un programma prefissato che potrà variare a
seconda delle caratteristiche della giornata (condizioni meteo, numero presenze).
I bambini e i ragazzi saranno divisi in fasce d’età così da poter organizzare le attività secondo le
competenze psico-fisiche in possesso dei partecipanti:

I FASCIA: bambini 3 – 5 anni
II FASCIA: bambini 6 – 9 anni
III FASCIA: bambini 10 – 13 anni
La merenda e il pranzo saranno “al sacco” autogestite dalle Famiglie.
Giornata tipo
ore 8.00
Arrivo e accoglienza
In questa fase i bambini saranno accolti nella struttura scolastica e intrattenuti con
giochi di accoglienza e di conoscenza
ore 9.00
Attività sportive e motorie differenziate in base alla fascia d’età
ore 11.30

Giochi e attività di animazione

ore 13.00

Pranzo: i bambini verranno accolti nell’area destinata al pranzo

ore 14.00
ore 15.30

Relax: Dopo aver pranzato, verranno proposte attività di socializzazione e di
laboratorio
Attività ludico-sportive

ore 16.30

Attività di animazione

ore 17.00

Fine delle attività

Educatori e animatori
Gli operatori del servizio sono educatori e animatori, ovvero operatori con capacità tecniche
organizzative e relazionali in grado di attivare il gioco e attraverso questo stimolare la fantasia e la
creatività; un profilo professionale qualificato, complesso e di elevato spessore sociale, in grado di
sviluppare le espressività ludiche di cui i bambini sono portatori. Alcuni di loro hanno competenze
ed esperienze nell'assistenza di bambini e ragazzi con bisogni speciali.

Sarà garantito il seguente rapporto operatori/bambini:
-

1:10 nella fascia 3-5 anni
1:12 tra i 6-9 anni

-

1:15 nella fascia 10-13 anni

L' equipaggiamento
Il semplice “equipaggiamento” richiesto ai ragazzi è essenziale per assolvere alle loro esigenze
per ogni giornata.
Nello zainetto devono essere sempre presenti: merenda e pranzo, bottiglietta d'acqua da ½ litro,
cappellino per il sole, crema solare, piccolo impermeabile. Sono fortemente raccomandate
scarpe comode, preferibilmente chiuse o che proteggano le dita dei piedi.
Vi auguriamo una bellissima estate e Vi aspettiamo, il giorno
17 Giugno dalle ore 8.00 presso la Scuola Primaria Jean Piaget

