La quota di frequenza comprende il pranzo, le
merende e le eventuali uscite inerenti le attività
proposte. In caso di compresenza di fratelli
verrà applicata la riduzione di € 20,00 sulla quota settimanale del secondo fratello iscritto.

La struttura sarà aperta nel mese di LUGLIO
secondo il calendario sotto indicato, con turni
settimanali dal lunedì al venerdì e con la possibilità di frequentare mezza giornata oppure
la giornata intera:

Periodo

Prezzo

1 settimana di
frequenza

€ 95,00

2 settimane di
frequenza

€ 180,00

3 settimane di
frequenza

€ 265,00

4 settimane di
frequenza

€ 350,00

Per motivi contabili al momento dell’iscrizione
sarà richiesto il pagamento, in unica soluzione, dell’intero importo in base alle settimane
di frequenza.

In collaborazione con ASD

• lI Centro Estivo organizzato dall’I.P.A.B. Appiani-Turazza, si prefigge come obiettivo principale il benessere e il divertimento dei bambini. Avranno modo di trascorrere piacevoli giornate guidati da personale esperto e attento
ad ogni loro bisogno;
• Le attività che verranno proposte aiuteranno
il bambino a sviluppare la creatività, la fantasia, il senso civico e la socializzazione;
• Ciò che contraddistingue il nostro Centro Estivo è la varietà di esperienze che il bambino
potrà fare sia nell’ambito motorio sia nell’ambito didattico – culturale, anche di gruppo;
• Il bambino, sentendosi protagonista dell’attività, potrà essere libero di esprimersi e di far
tesoro delle esperienze vissute, condividendole poi con i genitori;
• Il centro Estivo offrirà ai bambini l’opportunità
di trascorrere il loro tempo libero in modo
piacevole e fantasioso, favorendo la libera
esperienza, la partecipazione ad attività creative, la conoscenza del territorio e dell’ambiente
• La permanenza nel nostro centro estivo dovrà
essere percepita dai bambini come un periodo di vero svago e non di riproposizione della
routinaria attività scolastica; ecco perché il
gioco e il divertimento dovranno essere le
dimensioni principali per motivare i bambini;
• Cercheremo infine di gratificare i bisogni legati alle esigenze dei bambini e predisporre spazi adeguati destinati ad attività mirate e strutturate.

Il progetto che viene presentato, in questo centro estivo, ha come obiettivo quello di accompagnare i bambini in un viaggio alla scoperta
del mondo attraverso i 5 SENSI. Il viaggio sarà
quindi curiosità, fantasia, stupore, conoscenza… ma anche imparare a collaborare e condividere nella realizzazione di un progetto comune, con l’aiuto reciproco degli amici in un clima
di i condivisione e rispetto. Il progetto è attento
a far coinvolgere 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 sarà protagonista attivo e potrà dare libero sfogo alla
propria fantasia e creatività. Il nostro progetto
mira a rafforzare la capacità percettiva e la
capacità di esprimere sensazioni ed emozioni,
dando occasione ai nostri bambini di riflettere
sulla qualità delle cose affinché ogni conoscenza acquisita, permetta di costruire delle competenze da mettere in atto nella realtà.
Il personale educativo sarà composto da educatrici esterne e insegnanti interne alla scuola
già ampiamente conosciute dai bambini.
La proposta educativa sarà guidata dalle insegnanti.

• Organizzazione dell’accoglienza del mattino
(dalle ore 7.30 alle ore 9.15) e delle due uscite (una dopo pranzo dalle ore 12,45 alle ore
13,00 e l’altra al pomeriggio dalle ore 16,30
alle ore 17,00);

• L’aspetto motorio e psico-motorio dei bambini, che verrà garantito dal personale con
esperienza lavorativa nel settore e laureato in
scienze della formazione, psicomotricità evolutiva, o scienze motorie;
• Promuovere momenti spontanei di gioco,
predisponendo attività che sviluppino la fantasia individuale e del gruppo affidato ad ogni
animatore;
• Inserimento dei bambini che non frequentano
questa scuola;
• Rispetto delle norme anti Covid-19 già in vigore durante l’anno scolastico.

Ai bambini verrà fornita una merenda a metà
mattinata. Riteniamo importante che essa sia
leggera e salutare per permettere ai bambini di
ricevere l’apporto calorico necessario per poi
riprendere piacevolmente le attività.
Altro importante momento di condivisione sarà
il pranzo. Ai bambini verrà fornito un menù pensato apposta per loro, salutare e genuino, proposto dalla dietologa dell’Ulss2 Marca Trevigiana .
Tutto il cibo somministrato sarà confezionato
direttamente dalla cucina interna alla struttura.
Sarà diverso ogni giorno e verrà settimanalmente esposto su una bacheca apposita.
Gli educatori saranno sempre presenti e sorveglieranno tali momenti.

Se le condizioni pandemiche lo consentiranno,
saranno proposte delle uscite infra-settimanali,
semplici e nelle vicinanze, che implementeranno l’attività ludico-ricreativo-culturale dei bambini.

