
             

Centri estivi 4-6 anni 
Piccole Storie in Erba    

Il Centro Estivo dal titolo “PICCOLE STORIE IN ERBA” si svilupperà attorno ad un percorso di gioco
alla  scoperta  della  Natura  e  dei  Racconti,  del  Circo  e  del  Movimento,  della  Fantasia  e  della
Creatività.  In  collaborazione  con   l'Associazione  Circo  Libera  Tutti  sono  progettate  esperienze
ludiche per  le  bambine ed i  bambini  che partiranno della  narrazione per  creare,  conoscere  e
esplorare mondi nuovi, lontani e vicini facendo esperienze ludiche di:  narratività motoria con
primi approcci all’attività di circomotricità (acrobatica, giocoleria, clownerie, equilibrismo, percorsi
e giochi di movimento) per raccontare storie e raccontarsi in movimento; sperimentazione ed
esplorazione  della  natura e  del  mondo; creazione  di  storie  e  racconti sui  quali  poi
costruire e creare, proprio partendo da suggestioni che l’osservazione della Natura dona.

Il  Centro  Estivo Piccole  Storie  in  Erba per  bambini  è  organizzato  in  conformità  con le  vigenti
normative in materia di contrasto al Covid-19 

DOVE: Scuola dell'Infanzia “Corrado Corti”, Via Aldo Moro 11 – Capraia 

QUANDO: da  LUNEDI’  5  LUGLIO  fino  a  VENERDI’  30  LUGLIO  con
periodi di frequenza suddivisi in pacchetti di quindici giorni: 5-16 Luglio e 19-30
Luglio.

I GRUPPI: saranno  accolti  40  bambini  ogni  pacchetto  quindicinale
suddivisi in due gruppi dove sarà garantita la stabilità del gruppo tramite: il rapporto con educatori
assegnati  solo  ad  un  gruppo,  spazio  interno  e  ampia  porzione  di  giardino  esterna  dedicati,
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: GRUPPO  TEMPO CORTO: Entrata 8.30-9.00
Uscita 13.15-13.30  GRUPPO  TEMPO LUNGO: Entrata 8.00-8.30 Uscita 15.45-16.00. All’entrata è
previsto un triage di ingresso.

Entrambi i moduli (TEMPO CORTO e TEMPO LUNGO) sono comprensivi del servizio mensa.

COSTO: € 90   TEMPO CORTO (+ costo mensa)

 € 100 TEMPO LUNGO (+ costo mensa)

a periodo di frequenza quindicinale a bambino .

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE: 
Iscrizioni online sul sito del Comune di Capraia e Limite www.comune.capraia-e-limite.fi.it      dal 14
al 21 giugno 2021.

Info Comune Capraia e Limite: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it       - tel. 0571 978122-23-36

Info Cooperativa Indaco: info@cooperativaindaco.it - tel Alice 340 5959484

A seguito dell’ammissione i genitori dovranno sottoscrivere il patto 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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