Via Savanone, 7 - 6946 Ponte Capriasca
Tel. 091 930 97 05 / Cell. 076 449 53 98 / Tel. Municipio 091 935 21 60
Indirizzo e-mail: ilsalice@pontecapriasca.ch
www.pontecapriasca.ch

E…state con noi 2022
Care bambine, cari bambini e cari genitori,
anche quest’anno, noi educatrici del centro extrascolastico “Il Salice”, siamo felici di aver
organizzato i campi estivi del 2022; siamo pronte ad accogliervi con entusiasmo e grande voglia di
fare.
Durante l’estate si svolgeranno settimane a tema, ogni settimana, sarà così suddivisa:

SETTIMANA TIPO
Lunedì – Mercoledì - Giovedì

Laboratorio a tema

Martedì - Venerdì

Uscite sul territorio

Le informazioni, relative ad ogni settimana specifica, verranno comunicate (tramite messaggio) la
settimana precedente. Indicheremo principalmente i giorni esatti del laboratorio e i giorni delle
uscite. Verranno, inoltre, specificati, gli orari e l’occorrente da portare. In allegato trovate:
- il formulario per l’iscrizione che Vi invitiamo a compilare nel dettaglio. Esso dovrà essere
rispedito ENTRO E NON OLTRE il 12/05/2022 all’indirizzo:
Centro extrascolastico “Il Salice”
Via Savanone, 7
6946 – Ponte Capriasca
A tale proposito, vi chiediamo di inviarci un messaggio al numero 076 449 53 98 per confermare
l’avvenuta spedizione della vostra richiesta. Potrà essere consegnato anche a mano entro la
stessa data.
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- Una tabella che riassume i laboratori che si svolgeranno durante le settimane estive con le
rispettive date indicate.
- L’attestazione del datore di lavoro che dovrà essere compilata per entrambi i genitori e a noi
restituita (per i nuovi iscritti).
- Un elenco delle cose che dovrete portare per i bambini (corredo personale).
Vi ricordiamo che la frequenza è stabilita dal contratto che viene da voi firmato e deve essere
rispettata, fatta eccezione per malattia, infortunio o problemi familiari. In questo caso è
opportuno che la famiglia comunichi il giorno precedente, l’assenza del proprio bambino.
La fatturazione avverrà in base alle frequenze da voi indicate sul contratto.
Ringraziandovi per la collaborazione, Vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente.

Ponte Capriasca, 08 aprile 2022

Le educatrici de “Il Salice”
Cettina, Alice, Sonya, Anna e Cynthia
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E…state con noi 2022
Prima
settimana
(dal 20 al 24
giugno)

Seconda
settimana
(dal 27 giugno
all’ 01 luglio)

Terza
settimana
(dal 04 all’ 08
luglio)

Quarta
settimana
(dall’11 al 15
luglio)

LABORATORI A TEMA
Settimana della natura
In questa settimana i bambini potranno realizzare un orticello e si prenderanno
cura di esso. Insieme creeremo un percorso sensoriale. Durante una passeggiata
nel bosco faremo una caccia ai colori della natura e raccoglieremo degli oggetti.
Costruiremo una scatola speciale.

Scienza Divertente
Durante questo laboratorio le educatrici susciteranno la curiosità e
l’immaginazione dei bambini, grazie ad esperienze che stimoleranno il loro
interesse per le scienze. Verranno proposte attività guidate, attraverso le quali i
bambini impareranno divertendosi.

Gioco e movimento
In questa settimana saranno proposte attività e giochi di movimento, in modo da
permettere ai bambini di conoscere meglio il proprio corpo attraverso dei giochi di
gruppo che potranno, in un secondo momento, svolgere in autonomia. Si vuole,
inoltre, sviluppare nel bambino il piacere di fare sport e movimento divertendosi.

Preistoria
Durante questa settimana i bambini partiranno per un viaggio alla scoperta della
preistoria. Attraverso libri ed attività, potranno sperimentare la vita di tutti i giorni,
di un uomo vissuto in quel tempo.

Gli artisti del Salice
Quinta
settimana (dal
18 al 22 luglio)

In questo laboratorio i bambini avranno la possibilità di mettersi in gioco,
attraverso l’utilizzo di materiali e strumenti differenti. L’intento è valorizzare la
creatività e la spontaneità di ciascun bambino, che potrà condividere esperienze ed
emozioni dando sfogo alla sua fantasia.

Tre giorni da chef
Sesta
settimana (dal
25 al 29 luglio)

Settima
settimana
(dal 02 al 05
agosto)

Ottava
settimana
(dall’ 08 al 12
agosto)

Nona
settimana
(dal 16 al 19
agosto)

Decima
settimana
(dal 22 al 26
agosto)

Il cibo e la cucina possono diventare occasioni speciali per mettere in gioco azioni
educative in grado di stimolare lo sviluppo psico-fisico del bambino. Lo scopo di
questo laboratorio, dunque, è quello di portare i bambini ad acquisire una
maggiore autonomia, ad ampliare il loro bagaglio culturale e quindi incoraggiarli
nel loro processo di crescita.
CHIUSURA
(Per pulizie straordinarie e riordino ambienti prima dell’inizio dell’anno scolastico
2022/2023)

Spazio
I bambini si cimenteranno in un vero e proprio addestramento per diventare degli
abili astronauti. Creeranno la propria navicella spaziale e partiranno per una
spedizione spaziale all’esterno del centro extrascolastico.

Olimpiadi
In questa settimana i bambini potranno vivere le emozioni che si provano durante
le Olimpiadi. Decoreranno la propria maglietta per partecipare ad una corsa ad
ostacoli e ad una caccia al tesoro speciale.

Il Paese dei balocchi
Per questo laboratorio ci siamo ispirati alla storia di Pinocchio, più precisamente al
Paese dei Balocchi. Durante queste due settimane, i bambini avranno la possibilità
di divertirsi con giochi simili a quelli del Luna Park. Avranno, la possibilità di
provare nuove esperienze, allenare la motricità globale, la socializzazione.
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CORREDO PERSONALE
(contrassegnare il corredo)
•

Spazzolino e dentifricio

•

1 cambio completo

•

Ciabatte da indossare negli spazi interni

•

Cappellino

•

Borraccia

•

Zainetto

•

Mantellina per la pioggia

•

Crema solare

•

1 costumi da bagno

•

1 telo da bagno

•

Ciabatte per la piscina

•

Braccioli

4

