IN VIAGGIO CON L’INDIANO PENNA BIANCA
L’estate è la stagione dedicata alle nuove scoperte e conoscenze. Scoperta di
un popolo lontano, conoscenza di nuovi ambienti e modi di vita, per avvicinare i
bambini all’incontro con culture, tradizioni e stili diversi dai propri. La vita
degli indiani, questo è il tema conduttore dell’estate, permetterà di dedicare
particolare attenzione e di impostare una scelta educativa tesa al rispetto dei
valori umani, alla pace e alla convivenza tra popoli.
I bambini saranno guidati nelle attività da un personaggio conduttore, il
piccolo indiano Penna Bianca, che li aiuterà nella costruzione di un campo
indiano; saranno prodotti manufatti, monili, armi e mappe; saranno realizzati
canti e danze, per entrare in contatto con una comunità che da sempre popola
la fantasia dei più piccoli.

Centro Estivo Arcobaleno 2013
QUANDO ARRIVARE
Si può arrivare al Centro dalle 7,30 alle 9,00.

A CHE ORA SI PUO’ USCIRE?
Entro le ore 12,00 se il bambino mangerà a casa, altrimenti dalle 13,30 alle 14,30.
L’uscita è prevista dalle ore 16,30 alle ore 17,30. Nel caso in cui un amico o un parente
maggiorenne venga a prendere il bambino al posto del genitore, è necessario avvisare le
educatrici con debito anticipo e compilare il foglio delega presente sul servizio.

COSA PORTARE

Uno zainetto contenente:
•
•

Un cappellino per il sole
Una maglietta e mutandine di ricambio
Per il riposo:

•

Lenzuolo e cuscino

NON SI PUO’…
Portare da casa merende, stuzzichini e dolci fatti in casa.

COSA FARE IN CASO DI MALATTIA?
Nel caso di una malattia infettiva telefonare subito al Centro, in questo caso per la
riammissione occorre andare dal Medico, altrimenti è sufficiente il certificato del
pediatra dopo il quinto giorno di malattia. Per la richiesta di dieta in bianco da uno a tre
giorni, basta farne specifica richiesta; oltre il terzo giorno è necessario il certificato
del pediatra.

GIORNATA TIPO
7,30-9,00
Entrata e accoglienza
Comunicazioni ai genitori
Giochi di socializzazione

12,00-13,00
Pausa pranzo
13,00-14,00
Gioco libero a piccoli gruppi

9,00-9,15
Gioco dell’appello
Merenda

14,00-16,00
Riposo pomeridiano per i più piccoli.
Attività strutturate per i più grandi

9,15 –9,30
Spiegazione delle attività
9,30 – 11,15
Attività e giochi strutturati per gruppi
11,15- 11,45
Gioco all’aria aperta
11,45-12,00
Scelta del cameriere per il pranzo/Attività di
bagno

16,00-16,30
Risveglio e Merenda
16,30-17,30
Gioco libero/Uscita/ Comunicazioni ai
genitori

LABORATORI E ATTIVITA’

Si organizzeranno laboratori mirati allo sviluppo della creatività e che i bambini
potranno scegliere in base ai propri gusti:
• Laboratorio di pittura
• Laboratorio di costruzione/manipolazione
• Laboratorio di drammatizzazione
Si faranno tanti, tantissimi giochi: di gruppo, a squadre, in coppia e con l’acqua.

ANDIAMO IN GITA
Ogni giovedì della 2°, 3° e 4° settimana sarà proposta una gita.
In occasione delle gite sarà necessario portare: cappellino, scarpe e vestiti comodi.

Informazioni
Informazioni riguardanti gli aspetti organizzativi del servizio
Direttore Istituzione Sister:

Dott.ssa Raffaella Casu

Tel. 051-6059256
Istruttore amministrativo:

Emanuela Tugnoli

Tel. 051-6059253
Informazioni riguardanti gli aspetti gestionali del servizio
Cooperativa Sociale Società Dolce
Tel. 051-6441211

