La nostra proposta per l’Estate 2020 è LA
FRECCIA AZZURRA, un centro estivo diffuso
alla scoperta delle meraviglie dell’Italia.
L’idea nasce dalla volontà di dare una risposta
positiva all’attuale situazione investendo in un
servizio che metta al centro i bisogni dei
bambini, offra un concreto sostegno alle
famiglie, ma allo stesso tempo valorizzi i
legami comunitari e il nostro Paese in tutte le
sue meraviglie e risorse.
È inoltre anche un omaggio a Gianni Rodari, al
centenario dalla nascita, autore nel 1954 del
romanzo “La Freccia Azzurra”, una storia senza
tempo che parla di coraggio, uguaglianza,
giustizia e, soprattutto, di amicizia.

INFORMAZIONI UTILI:
QUANDO?
Dal 29 giugno al 7 agosto 2020
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 oppure
dalle 7:30 alle 15:30 (pranzo al sacco)

DOVE?
Presso il Polo Scolastico di Rua di Feletto

A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini dai 6 ai 11 anni compiuti.

PRONTI SI p…ARTE!
Laboratori
manuali creativi

SCIENZE & NATURA

TACABANDA
Secondo quanto previsto dalle normative sanitarie e dalle Linee
Guida nazionali e regionali, il Centro Estivo sarà organizzato:

•

•

Che dite? Siete pronti a partire?
Allacciatevi le cinture!

Laboratori di storytelling

Esperimenti ed attività
“ludico-scientifiche”

•

Ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà
Francesco, un bambino di 8 anni, che dopo aver
vissuto, in un sogno (liberamente ispirato a “La
Freccia Azzurra” e al successivo adattamento
cinematografico) un’incredibile avventura in giro
per l’Italia, vuole rivivere il viaggio insieme a noi.

PAROLE IN CIRCOLO

•

•

in piccoli gruppi organizzati per fasce d’età, ciascuno con il
proprio educatore di riferimento;
le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto. Per
le attività svolte in luoghi chiusi ogni gruppo avrà uno
spazio dedicato;
si adotteranno specifiche procedure di pulizie e
sanificazione degli spazi;
sarà garantito l’utilizzo dei dispositivi di protezione
necessari allo svolgimento del servizio e saranno
costantemente a disposizione soluzioni disinfettati efficaci
per l’igienizzazione delle mani;
prima dell’inizio del Centro Estivo alle famiglie sarà data
comunicazione rispetto a tutto il materiale da fornire al
bambino (cambio scarpe e vestiti, etc.).

Laboratori musicali

CULTURA & TRADIZIONI
Attività ludico-ricreative per conoscere
culture e tradizioni del nostro Bel Paese
E naturalmente…

GIOCHI DI TUTTI I TIPI
di movimento, di cooperazione,
liberi e strutturati, a tema…

Infine, pensando a questi ultimi
mesi di didattica a distanza e
all’avvio della Scuola a settembre si
propone ai partecipanti un’attivita
di SUPPORTO SCOLASTICO per 2
volte alla settimana.

