A Chi È RivoLto? Bambini della Scuola dell’Infanzia
Comune di
San Giovanni in Persiceto

QuanDo? Dal 4 luglio al 5 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre dalle ore 7.30 alle
ore 18.00

Dove? Il servizio si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Nicoli (possibilità di
attivare il centro estivo c/o la scuola dell'infanzia Scagliarini di Decima)*
Passaggio Nido-Scuola dell’infanzia: Dal 29 agosto al 9 settembre 2022 verranno accolti al Centro
Estivo 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 SETTIMANE VENGONO ATTIVATE CON UN NUMERO MINIMO DI 15 BAMBINI
ISCRITTI. POSSIBILITÀ DI ATTIVARE IL SERVIZIO C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA SCAGLIARINI DI DECIMA
CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI

CostI? Il costo per ogni settimana è pari a 105 euro
Per i bambini del passaggio nido-infanzia, solo per la prima settimana di frequenza, il costo sarà pari
a 85 euro. Le modalità di pagamento saranno dilazionate in relazione al periodo richiesto
LA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE PER LE FAMIGLIE SI SVOLGERÀ IL 30/05/22 alle 17.00 IN MODALITÀ
ON LINE, IL LINK SARÀ PUBBLICATO NEI GIORNI PRECEDENTI L’INCONTRO NELLA PAGINA WEB
DEDICATA SU www.societadolce.it

InfoRmazIoni: infanzia@societadolce.it | 051/6441211 oppure 337/1177466
IscrIzioNi? Online dal 16/05/2022 al 24/06/2022 sul sito www.societadolce.it

Un’EstaTe
cOn I PiraTi!
CentRi EstiVi EstaTe 2022
PER BAMBIN I DELLA SCUO LA DELL’IN FAN ZIA

I centri estivi di Società Dolce per l’estate 2022 propongono ai bambini della
scuola dell’infanzia (3/6 anni) un progetto che ha come obiettivo quello di
accompagnare i bambini in un viaggio alla scoperta del mondo fantastico
dei pirati. Il viaggio sarà quindi curiosità, fantasia, stupore, conoscenza…
ma anche imparare a collaborare e condividere nella realizzazione di un
progetto comune, con l’aiuto reciproco degli amici in un clima di
condivisione e rispetto. Il progetto propone di coinvolgere il bambino
attraverso situazioni diversificate, organizzate e coordinate, in modo tale
che l’esperienza non sia vissuta dallo stesso come un fatto occasionale ma
diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e potrà
dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività.
Le attività proposte saranno suddivise in isole con la creazione di spazi
divisi per aree tematiche di interesse chiare e definite, dove i bambini
troveranno materiali idonei per attuare le diverse attività. Ogni isola si
contraddistingue come uno spazio del fare e del pensare, dove le proposte
coinvolgono e accompagnano i bambini nell’universo delle esperienze. Gli
spazi utilizzati saranno le Sezioni il salone e giardino della scuola.

ProgRammA:
7.30/9.00
9.00/11.00
11.00/12.00
12.00/13.30
13.30/15.30
15.30/16.30
16.30/18.00

AccoGlieNza
AttiVità
PranZo
GiocO
RipoSo
MereNda e GiocO
SaluTi

L’iSola dElla fAntaSia: in questo laboratorio i bambini saranno
coinvolti nell’ascolto e nella drammatizzazione di alcune storie, scoprendosi piccoli
pirati volti a nuove avventure e alla scoperta di luoghi incantati.

L’iSola dEi cOlorI: in questo laboratorio i bambini avranno la possibilità di

imparare varie tecniche espressive-pittoriche al fine di riprodurre l’arte dei pirati e
i tesori scoperti in questo avventuroso viaggio.

L’iSola dEl cOragGio: in questo laboratorio ludico-motorio verranno

proposti giochi motori di vari tipo come percorsi, giochi di squadra, piccoli tornei
sportivi.

L’iSola dEi tEsorI: in questo laboratorio i bambini creeranno con le proprie

mani og getti legati al tema conduttore, scoprendone e sperimentandone l’utilizzo.

L’iSola dEll’aCqua: in questo laboratorio l’acqua sarà l’oggetto di
esperienza contro il caldo (giochi d’acqua), ma anche come elemento di gioco e di
sperimentazione, attraverso l’utilizzo di piccole attività di travaso e acqua colorata.
Ogni SettImanA I BambIni SaraNno AccoMpagNati Da Un Tema:
Il cOdicE dEi pIratI
Come sI vEstoNo i pIratI
Dove vIvonO i pIratI
Il gAleoNe dEi pIratI e lA
bAndiEra pIratEsca

L’iSola mIsteRiosA dEi pIratI
Alla rIcerCa dEl tEsorO
Gli aNimaLi aMici dEi pIratI
GiocHi pIratEschI
StorIe pIratEschE
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