
Tutte le attività del Centro Estivo sono organizzate in 

base alle ““Linee guida centri estivi e servizi educativi 

COVID-19” emanate dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia. Tutte le linee guida verranno costantemente 

applicati nell’attività con i bambini in modo che diventino 

parte integrante delle abitudini e delle routine del centro 

estivo. In particolare:  

 

• le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto 

o, quando non possibile, all’interno della scuola, dove 

sarà garantito un frequente ricambio d’aria. 

• le attività e i giochi saranno sempre realizzati 

rispettando il distanziamento fisico  

• i bambini saranno accompagnati a lavarsi le mani ad 

ogni cambio di attività 

• saranno pulite e sanificate le superfici con le quali si 

viene frequentemente a contatto  

• particolare attenzione sarà riserva all’uso dei 

servizi igienici  

 

 

 

 

 

È possibile iscriversi al Centro Estivo per una frequenza 

minima di due settimane al costo di €. 130,00,  

Sono previsti tre tipologie di attività: 

Laboratori, attività sportive, uscite. 

Programma delle attività 

Slogan aziendale 

 
CENTRO ESTIVO 2020 

per i bambini della primaria  
 

29 Giugno –7 Agosto 2020 

Alcuni esempi di laboratori: 

• orto costruito in una cassetta 

• creazione di un erbario/semenzaio 

• creazioni con materiale naturale  

• collage di fiori e piante 

• essiccazione dei fiori 

• creazione di un diario “botanico” individuale 

• laboratorio con sassi: creazione di animali 

• gioco dei sensi 

• laboratori di lettura e drammatizzazione 

• creazione di sacchetti con erbe profumate. 

Laboratori motori e ludici 
 

• realizzazione di giochi: archi giocattoli con 
elementi naturali, costruzione della peteka, 
aeroplanini di carta, barattoli personalizzati 
per il tiro al bersaglio ... 

Attività sportive 
 
Sono previste solo discipline individuali senza 
contatto e scambio di oggetti comuni: percorsi a 
cronometro, a ostacoli, lanci e tiri, yoga. 

Uscite  

• Nel contesto cittadino e nelle aree verdi 
cirostanti, nell’ottica della outdooor education.  

• Esperienze e pratiche di orientamento   

Misure di prevenzione  

Iscrizioni 



Nel nostro centro estivo protagonista assoluta è la natura.  

I bambini, dopo mesi di “chiusura” e di necessarie e forti 

limitazioni nell’ambiente domestico, hanno bisogno di spazi 

all’aperto e di libertà.  

Tra infanzia e natura esiste da sempre un legame speciale e 

in questa relazione si possono individuare grandi potenziali-

tà educative, Anche esperienze semplici, come la raccolta di 

elementi naturali quali sassi, stecchi, foglie ecc. fanno del 

bambino un osservatore che può agire e sperimentare, con-

cretamente, costruendo, modellando, coltivando… 

Saranno realizzate anche uscite nel contesto cittadino che si 

connoteranno come pratica di orientamento (orienteering) e 

di scoperta del proprio territorio.  

Le esperienze ludiche vengono sempre organizzate in base 

all’età dei bambini e delle loro relative abilità, competenze e 

interessi. 

La Magia della Natura 

Sede e calendario  
 

Il Centro Estivo si svolge dal 29 giugno al 7  agosto 2020 

presso la Scuola Primaria “C.Corti” di Capraia F.na e accoglie 

complessivamente 6 gruppi di 7 bambini.  

 

L’accoglienza 
 

L’accoglienza sarà programmata in modo da non creare 

assembramenti agli ingressi. Saranno organizzati due punti di 

accoglienza diversi, uno su Via A.Moro, l’altro su Via 

V.Bachelet, a partire dalle ore 7,30. gli ingressi verranno 

scaglionati per poter accogliere un gruppo ogni 15 minuti, in 

modo da mantenere un orario di apertura del servizio 

adeguato alle esigenze di orario delle famiglie. 

I bambini dovranno presentarsi al Centro  Estivo già muniti 

della propria mascherina. All’ingresso sarà disponibile un 

dispencer per l’igienizzazione delle mani e un termometro a 

infrarossi per la rilevazione della temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata tipo 
 

 

 

7.30—8.30         Accoglienza 

 

8.30—10.30 Attività laboratoriale o uscita 

 

10.30—11.00        Merenda 
Ogni bambino consumerà individualmente la propria merenda, 

dopo aver provveduto alla sanificazione delle mani.  
 

11.00-12.30         Attività ludica 

 

12.30—13.00       Uscita 

 

13.00—14.00       Pranzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


