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EST’ARTE
con il Lupo Lucio



Dove?

Costi?

Il servizio si svolgerà dall’1 luglio al 2 agosto a San Giovanni in Persiceto
presso la Scuola dell’infanzia Nicoli e dal 19 agosto al 6 settembre presso
la Scuola dell’infanzia Cappuccini. 
Per i residenti a San Matteo della Decima si svolgerà dall’1 luglio al 2 Ago-
sto presso la Scuola dell’Infanzia Antonangeli. (Nel caso in cui non fosse
raggiunto il numero minimo di 10 iscritti, il servizio non sarà attivato e
verrà proposta alle famiglie la frequenza del servizio estivo a San Giovanni
in P. usufruendo del trasporto comunale per il mese di Luglio o il rimborso
delle settimane non attivate).
PASSAGGIo NIdo-SCuoLA deLL’INFANzIA: dal 19 agosto al 6 settembre
presso la Scuola dell’infanzia Cappuccini verranno accolti anche i bambini
provenienti dall’ultimo anno di nido. Per la prima settimana di iscrizione è
prevista una frequenza ridotta: 1° giorno 8 /11.30-12 senza pasto; 2° giorno
8/12.30-13 col pasto; dal 3° giorno frequenza piena.
SI RICoRdA CHe TuTTe Le SezIoNI VeNGoNo ATTIVATe CoN uN Nu-
MeRo MINIMo dI 10 BAMBINI ISCRITTI.

Il costo per ogni settimana è pari a 100 euro. Per i
bambini del passaggio nido-infanzia, solo per la prima
settimana di frequenza, il costo sarà pari a 81 euro. Le
modalità di pagamento saranno dilazionate in relazione
al periodo richiesto.

Iscrizioni on line dal 2 maggio al 3 giugno 2019 sul sito
ww.societadolce.it
Per qualsiasi informazione scrivete a
centriestivi@societadolce.it

La riunione per le famiglie si svolgerà giovedì
9/05/2019 alle ore 17.00 presso la sede di Società
dolce in Via Rocco Stefani 7/a – San
Giovanni in Persiceto.

Il Centro estivo 2019 si ispirerà al libro “Il Lupo che
voleva fare l’artista”. 

Lucio è un lupetto alla ricerca della sua vera vocazione nella vita: un
giorno d’estate nella foresta vede il sole che brilla, ascolta gli uccelli
cinguettare e il suono della cascate… e lui è così incantato dalla bellezza
della natura, che sente di avere l'animo dell'artista ed allora inizia a provare
a fare il poeta, il pittore, poi l’attore, lo scultore, e infine il cantante in
una band... 
Il filo conduttore del centro estivo sarà l’arte nelle sue varie sfaccettature
come veicolo dell’espressività propria di ogni bambino, scoprendo e
valorizzando il talento di tutti e di ciascuno in un’ottica di accoglienza
reciproca e mai di competizione.
L’arte come metafora della nostra libertà di essere, di fare, di scoprire ed
inventare. 

Pittura, manipolazione, verbalizzazione dei propri disegni come fossero
piccole poesie, l’ascolto della musica, le drammatizzazioni, il “fare insieme”
costruendo piccoli strumenti musicali alla ricerca di un ritmo comune…
Queste attività favoriranno nei bambini l’ascolto personale e
reciproco in uno scambio circolare di emozioni, di astrazioni e di
voglia di fare ed esplorare nuovi sensi e nuove possibilità di gioco e
dunque di crescita.
Verranno proposti Atelier manipolativi, Funny english, Acqualudo
presso le piscine di S.Giovanni in P.(nel mese di luglio),
laboratori espressivi e uscite sul territorio.

Bambini della Scuola dell’Infanzia

Dall’ 1 luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al 6
settembre dalle 8.00 alle 16.30, con possibilità di
orario anticipato alle 7.00 e prolungato fino alle 18.00
per le famiglie che ne faranno richiesta per esigenze
lavorative (al medesimo costo).

Obiettivi

Attività

A chi e' rivolto?

Quando?

Iscrizioni?
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