
             

Centri estivi 3/5 anni CIRCO E NATURA     

Un’estate alla scoperta del mondo del Circo e dalla natura, giochi, spettacoli, giocoleria e attività creative per
scoprire nuovi modi di giocare, di stare insieme, di scoprire ed esplorare il mondo.

Una progettazione di attività ludiche e di socialità nel totale rispetto delle misure organizzative ed igienico sanitarie al
fine di garantire il contenimento del contagio da covid-19.

Il Centro Estivo “CIRCO E NATURA” si svilupperà attorno ad un percorso ludico di scoperta di sé, dell’altro e del
mondo,  delle  proprie  potenzialità  creative,  fisiche  e  di  pensiero  privilegiando  lo  spazio  l'esterno  come  luogo  di
esperienza didattica ed educativa di “out door education”.

In collaborazione con l'Associazione Circo Libera Tutti  sono programmate esperienze ludiche per le bambine ed i
bambini  che ruoteranno attorno a due macro temi:  la  CIRCOMOTRICITA'  e  lo  sviluppo della  creatività  attraverso
percorsi ludici, motori ed espressivi propria del circo e la SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA DEL MONDO E DELLA
NATURA tramite attività grafico pittoriche, narrative, di gioco simulato, di giochi di gruppo e di giochi di sperimentazione
e costruzione. 

Attività  che  diverranno  opportunità  per  i  bambini  i  quali  potranno  sperimentarsi  in  una  moltitudine  di  giochi  che
sosterranno la  relazione e la vicinanza sociale  seppur garantendo il  distanziamento fisico e il  rispetto  di  adeguati
comportamenti individuali. 

DOVE: Scuola dell'Infanzia Limite: via del Praticcio Limite sull’Arno.

QUANDO: Il Centro Estivo prenderà avvio da LUNEDI' 29 GIUGNO fino a VENERDI' 7 AGOSTO. 

I periodi di frequenza saranno suddivisi in blocchi di quindici giorni:

29 Giugno - 10 Luglio 

13 Luglio - 24 Luglio  

27 Luglio - 7 Agosto 

I GRUPPI: bambini accolti n.30 ogni due settimane suddivisi in piccoli gruppi da n° 5 bambini per un
totale di n.6 gruppi  seguiti  da un educatore. Nelle due settimane sarà garantita la stabilità  del gruppo
tramite; il rapporto con un educatore ad esso assegnato; spazio dedicato ad ogni piccolo gruppo costituito
da un’ampia aula una porzione di giardino annessa e un bagno adiacente; materiali e strumenti di gioco
esclusivamente utilizzati dal gruppo di bambini e regalo di un kit personale formato da materiale didattico e
naturale per le attività ludiche proposte.

ORARIO ENTRATA USCITA: L’orario di apertura dalle 7.45 alle 13.30 con moduli di 4,5 ore ed entrate
ed uscite scaglionate dei gruppi ogni 15 minuti al fine di non creare assembramenti. All’entrata è previsto un
triage di ingresso.

COSTO:  € 130,00 a periodo di frequenza bisettimanale a bambino.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE:  Iscrizioni on line sul sito del Comune di  Capraia e Limite:
www.comune.capraia-e-limite.fi.it.  Info:   scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it tel.  0571978123-22-36.  Info
Cooperativa Indaco:  info@cooperativaindaco.it tel Alice 3405959484.  A definizione dell’iscrizione i genitori
dovranno sottoscrivere  un modulo  di  Corresponsabilità  tra  il  gestore  del  centro estivo  e  le  famiglie  dei
bambini iscritti per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contagio da
Covid-19.
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