CENTRO ESTIVO 2019

Scuola dell’infanzia Il Cavallino
“ MITAKUYE OYASIN ” (Siamo tutti fratelli)

Descrizione sintetica delle attività che si vogliono proporre
Presso la scuola dell’Infanzia gli spazi sono pensati per i bambini e le bambine, luoghi del quotidiano, dove
l’accoglienza, il commiato, i momenti di cura e le attività ludiche e didattiche garantiscono la costruzione
dell’identità del bambino, lo scambio-confronto con se stesso, con l’adulto, con il gruppo dei pari, favorendo
l’acquisizione di competenze, la socialità, l’autonomia. La programmazione estiva prevede giochi d’acqua,
laboratori creativi (di manipolazione - costruzione, grafico – pittorici, di gioco – senso motorio, di lettura e
drammatizzazione, ecc.) occasioni privilegiate per tutti i bambini per sperimentare e sperimentarsi, giocare,
divertirsi, conoscere e realizzare attività manuali e creative.
Area tematica di intervento
Verranno proposte attività ludico-educative.
Calendario delle attività
Le attività avranno inizio il 01 luglio 2019 e termineranno il
Le famiglie potranno scegliere tra uno o più moduli di frequenza. I
 Tribù
Piuma gialla
 Tribù Zampa rossa
 Tribù
Aquile blu

23 agosto 2019
bambini saranno così suddivisi:
piccoli
medi
grandi

Ad ogni inizio modulo sarà consegnato il programma settimanale dettagliato.
Raccomandiamo ai genitori di rispettare scrupolosamente gli orari di entrata ed uscita al fine di garantire il corretto
svolgersi delle attività. Tutte le attività proposte saranno rispettose dei tempi e delle esigenze dei vostri bambini.

III° MODULO
(da 29 LUGLIO a 9 AGOSTO)

I° MODULO
(1 - 12 LUGLIO)

“IL COPRICAPO”
IV° MODULO
(12 - 23 AGOSTO)

II° MODULO
(15 - 26 LUGLIO)

“L’ ACCHIAPPASOGNI”

“LA TARTARUGA”

“LA COLLANA”
INFORMAZIONI PER I GENITORI
Per i bambini provenienti da altre scuole chiederemo ai genitori di firmare un'autorizzazione generale per le uscite
di routine, un'autorizzazione per l'utilizzo di materiale audiovisivo ed eventuali deleghe per il ritiro dei bambini.
Per i bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia comunale “Il Cavallino” aggiorneremo le autorizzazioni e le deleghe
già esistenti e sarà sufficiente compilare le autorizzazioni per eventuali uscite straordinarie.
Uscite in piscina
I tre gruppi, a turno, effettueranno un'uscita a modulo in piscina. Saremo ospiti dell’Aquapark del Camping UNION
LIDO che da qualche anno ci accoglie mettendo a nostra disposizione il parco acquatico.
Cosa portare per le uscite in piscina: costume già indossato a casa, braccioli già gonfiati a casa (obbligatori
per tutti!), crema solare già spalmata a casa, asciugamano, ciabattine, mutandine di ricambio, cappellino.
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COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO
Vi chiediamo gentilmente di portare al centro estivo i bambini vestiti con un abbigliamento che consenta loro di
muoversi, giocare, correre e sporcarsi liberamente.
UN SACCHETTO DI COTONE, CON RIPORTATO NOME E COGNOME, CHE DEVE CONTENERE: un cambio
completo, un bicchiere con scritto nome e cognome, un asciugamano piccolo con scritto nome e cognome, un
costume, un paio di ciabattine, un asciugamano per i giochi d’acqua, un cappellino, una fototessera.
PER IL RIPOSINO POMERIDIANO (gruppo dei bambini piccoli e medi): lenzuolino e cuscino, eventuale
oggetto per la nanna. Il letto verrà preparato da voi il primo giorno e disfatto alla fine di ogni modulo.

COSA NON PORTARE
Vi chiediamo gentilmente di non portare cibi o bevande, giochi e oggetti personali che potrebbero andare persi o
danneggiati.
EMERGENZE E MALATTIE
In caso di malattia è importante comunicare alle insegnanti l’assenza in modo che possano registrarla e
organizzarsi di conseguenza. Restano invariate le regole di assenza per malattia che prevedono la consegna
del certificato medico dopo il sesto giorno di assenza (sabato e domenica compresi).
Vi ricordiamo inoltre che le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali ai bambini.
E’ importante informare il personale di eventuali malattie o allergie (specie se alimentari) che vanno però
certificate in fase di iscrizione al Comune in modo che gli operatori sappiano sempre come comportarsi.
I numeri di telefono dei genitori sono importanti per avvisare tempestivamente le famiglie in caso di necessità.
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
La sede del centro estivo sarà la
Scuola dell’Infanzia Comunale “Il Cavallino”,
via Equilia 37, 30010 Cavallino-Treporti.

Il numero telefonico per contattare la scuola durante il centro estivo è
041-968696.

GIORNATA TIP0
7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-11.45
11.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15
13.15-14.50
15.00-15.30
15.30-16.00

Entrata anticipata per motivi di lavoro
Entrata e accoglienza
Gioco libero e merenda
Attività ludico-ricreative, laboratori, attività creativo-manipolative, attività
espressive
Prima uscita senza pranzo
Pranzo
Seconda uscita
Riposino per piccoli e medi. Attività ludico-ricreative per i grandi
Merenda
Terza uscita

….. Buona Estate a tutti!

