Il Centro
extrascolastico “Il
Salice”
Organizza

“E…state
con noi”
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Programma Estate 2019
La chiusura delle scuole è un momento molto atteso dai bambini di ogni età.
Il Centro extrascolastico “Il Salice” persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel
periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, allo stesso tempo, intendono fornire al
bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività, nel gioco, che si differenzia da
quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare.
Il servizio è rivolto ai bambini tra i 3 i gli 11 anni. Le iscrizioni sono aperte anche ai bambini
di altri Comuni, a condizione che non venga superato il numero limite autorizzato dal
Cantone.
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì:
- dalle 07.00 alle 19.00
- ½ giornata dalle 07.00 alle 14.00
- ½ giornata dalle 11.30 alle 19.00

Il progetto del nostro Centro, vuole far percepire al bambino il clima del tempo di vacanza,
attraverso esperienze ludico creative, manipolative, psicomotorie, organizzate e
coordinate dalle educatrici che vi operano e se necessario da specialisti nella materia,
attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori.
La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo periodo estivo, i bambini
possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative,
divertendosi con i coetanei.
Si ritiene indispensabile, affinché le attività del centro possano assumere valenze
educative, che l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale, ma
che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare
libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie
energie al raggiungimento di una meta precisa.
La metodologia adottata si basa sull’esperienza diretta del bambino attraverso laboratori
tematici, attività libere e strutturate, uscite, nei quali poter sperimentare in prima persona
comportamenti, azioni e sensazioni per diventare cosi consapevoli della propria identità.
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Attività proposte
 ؞Attività e giochi liberi o strutturati, organizzati sia all’interno della struttura che in giardino.
 ؞Laboratori, alcuni esempi possono essere quelli di:
-

arte

-

danza

-

cucina

-

pasta di sale

-

teatro…

 ؞Passeggiate sul territorio
 ؞Giornate in piscina
 ؞Giornate al parco giochi

Per essere facilitati negli spostamenti abbiamo pensato di andare alla piscina di
Tesserete.
Per quanto riguarda i parchi giochi, abbiamo tenuto conto di quelli presenti nella zona, a
partire da quello di Ponte Capriasca e a seguire poi quelli di: Origlio, Taverne, Torricella…
Potremmo raggiungere le zone limitrofe a piedi, mentre per destinazioni più lontane
usufruire del servizio Auto Postale.

Giornata tipo

-

07.00/09.00 Accoglienza e attività libere;

-

09.00/12.00 Laboratorio;

-

12.00/14.00 Pranzo e relax;

-

14.00/ 16.00 Attività libere o strutturate (giochi di squadra, tornei…);

-

16.00/16.30 Merenda;

-

16.30 in poi attività libere fino all’arrivo dei genitori.

Le uscite si possono organizzare 2 volte a settimana, ad esempio:
-

Martedì uscita sul territorio (passeggiata, parchi giochi);

-

Venerdì in piscina.

Orario di rientro previsto verso le 15.30/16.00.
In queste giornate si organizzerà il pranzo a sacco.
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Corredo per singolo bambino

-

Ciabatte,

-

Cappellino,

-

Protezione solare,

-

Costume,

-

Telo mare,

-

Un cambio (pantalone, maglietta, slip e calze), da tenere in struttura.

-

…

Il programma potrà essere strutturato nel dettaglio e quindi definire i costi, le tipologie di
attività e il numero del personale necessario, quando sapremo il numero degli iscritti.

Ponte Capriasca, 22/03/2019

La responsabile
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