Comune di Corbetta

PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
ORE 18 PRESSO SALA GRASSI PALAZZO COMUNALE, VIA CATTANEO 25 - CORBETTA

COMUNE CORBETTA - CENTRI ESTIVI 2016

CENTRO ESTIVO 2016
Il Centro Estivo, organizzato per i minori della scuola primaria, costituisce uno spazio
e un tempo speciale: il tempo dell’estate, del gioco e del divertimento. Le attività
progettate si pongono l’obiettivo di sviluppare la crescita e il benessere all’interno del
contesto positivo e valorizzante costituito dal gruppo, dove ogni ragazzo viene accolto,
ognuno con la propria specificità, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità. È
un luogo di divertimento e sperimentazione in cui il minore può soddisfare interessi
personali e relazionali e dove, senza l’assillo della prestazione, può “mettersi in gioco”
attraverso una serie di articolate attività creative, ludiche, motorie e sportive guidate da
un equipe di qualificati educatori.

»» SEDE E PERIODO ATTIVITÀ
Scuola Primaria Aldo Moro - Via Europa
»da
» giovedì 9 giugno a venerdì 5 agosto (periodi di almeno due settimane consecutive)
»da
» lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre
Il giorno di gita l’orario di entrata e di uscita potrà subire delle variazioni comunicate
attraverso il programma settimanale. Si chiede la massima puntualità.

»» LA QUOTIDIANITÀ
I Centri estivi sono strutturati nel seguente modo:

1) INGRESSO/ACCOGLIENZA: l’accoglienza è il momento nel quale il minore riprende
quotidianamente contatto con i compagni e gli animatori che garantiscono la sorveglianza,
affinché non si creino situazioni di disagio/pericolo. Propongono altresì stimolanti proposte
di gioco, momenti di socializzazione, svago e scambi comunicativi con i genitori.
2) ATTIVITÀ ORGANIZZATE: giochi, attività sportive e laboratori programmati. Le
proposte si svolgeranno all’aperto o negli spazi interni della struttura.
3) PRANZO: Chi non usufruisce del servizio mensa può uscire dalle 12.00 alle 12.30
e rientrare dalle 13.30 alle 14.00.
4) RELAX POST MENSA: i minori organizzano spontaneamente attività ludiche, gli
educatori predispongono il materiale e vigilano in modo discreto, assicurandosi che le
attività si svolgano in sicurezza.
5) ATTIVITÀ ORGANIZZATE: giochi, laboratori, piscine e uscite sul territorio.
6) SALUTI FINALI / USCITA.

»» LE ATTIVITÀ
Le attività prevalenti saranno le seguenti:
»motorie
»
e sportive: giochi, giochi di squadra, gioco sport con la sperimentazione di
diverse discipline sportive in un clima di amicizia e solidarietà;

»espressive
»
e ricreative: balli, musica, canti, per sviluppare nuove abilità in un
contesto di gioco e di libera espressione;
»creativo-manipolative:
»
fantasia e creatività anche con proposte impostate su
progetti pensati da bambini, per stimolarli al recupero di materiali spesso inutilizzati e
valorizzare le cose fatte con le proprie mani;
»ricerca
»
ed esplorazione ambientale: piccoli esperimenti, esplorazioni e ricerche nel
proprio ambiente, assecondando l’innata curiosità e lo spirito di avventura dei ragazzi,
affinando la sensibilità e il rispetto verso l’ambiente che ci circonda;
»»laboratori speciali di inglese;
»gite:
»
per offrire ai ragazzi occasioni di divertimento, avventure e conoscenze di nuovi
luoghi;
»piscine:
»
pomeriggi di divertimento e giochi in acqua presso la piscina di Magenta;
»»momenti di festa e di incontro con i genitori, parenti e amici;
»»Tendopolis: per i ragazzi/e delle classi quarte e quinte, da venerdì 15 a sabato
16 luglio fino alle ore 11 in non-stop una grande Tendopolis per una avvincente
esperienza. Giochi a tema, esercitazioni, cena e pernottamento in un campo tende
appositamente attrezzato al Centro Estivo in collaborazione con la Protezione Civile
di Corbetta;
»e
» altre attività da proporre in base anche alle richieste dei minori ed alla valorizzazione
delle competenze specifiche degli operatori.
Le programmazioni dettagliate delle attività saranno comunicate settimanalmente.

»» MATERIALE OCCORRENTE
»Da
»
tenere al centro estivo: zaino contenente un cambio completo, cappellino,
asciugamano, sapone liquido, repellente per gli insetti, fazzoletti di carta, bicchieri di
carta, un grembiule vecchio per i laboratori. Per la piscina: zaino o borsa capiente
contenente accappatoio/asciugamano, cuffia, ciabatte, crema solare, cappellino e
cambio. Tutti i ragazzi che non sanno nuotare devono essere provvisti di braccioli.
Si raccomanda un abbigliamento comodo per un cambio veloce. Per le gite: zaino
contenente un cambio, un cappellino ed un repellente per gli insetti. Per le gite ai
parchi acquatici l’occorrente sarà lo stesso utilizzato per la piscina.

»» INFORMAZIONI
»Tutto
»
il materiale di consumo viene fornito dal Comune e dalla cooperativa sociale
Solidarietà e Servizi; è bene non far portare ai bambini materiale di valore (videogiochi,
cellulari, ecc…) o denaro (salvo per eventuali acquisti in gita o in piscina). Il primo
giorno di frequenza viene richiesto ai genitori di compilare il modulo autorizzazione e/o
consegnarlo ai responsabili con alcune brevi informazioni quali: numeri telefonici ove
è possibile reperirli durante la giornata, eventuali richieste per mettere i propri figli in
gruppo con bambini già conosciuti, particolari allergie, ecc… I minori possono lasciare
il centro solo con i propri genitori o con adulti maggiorenni delegati da loro.
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel 02.97204210/281/201 - mail iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it

»» GITE E PISCINE
METE GITE

DATE

BOSCO IN CITTÀ A MILANO

15 giugno

EASY VILLAGE A ORIGGIO

22 giugno

PARCO CASTELLO A LEGNANO

29 giugno

EASY VILLAGE A ORIGGIO

6 luglio

PARCO ZANZI A VARESE

13 luglio

LEOLANDIA A CAPRIATE

20 luglio

EASY VILLAGE A ORIGGIO

27 luglio

PARCO AIRONI A GERENZANO

3 agosto

FATTORIA A CASALE LITTA

31 agosto

MUSEO SCIENZE NATURALI A MILANO

9 settembre

Comune di Corbetta
Ufficio Pubblica Istruzione

Via Carlo Cattaneo, 25 - 20011 Corbetta (MI)
Tel 02.97204210/281/201
iscrizioniscuola@comune.corbetta.mi.it
www.comune.corbetta.mi.it

PISCINA
le attività saranno
organizzate presso la
piscina di Magenta, tutti i
lunedì e giovedì pomeriggio

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
Area Minori

Via Isonzo, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.1826020 - fax 0331.620904
cres@solidarietaeservizi.it

www.solidarietaeservizi.it

