RETTE DI FREQUENZA

I TURNI

dal 5 al 9 luglio
dal 12 al 16 luglio
dal 19 al 23 luglio
dal 26 al 30 luglio
DOV'E' IL CENTRO ESTIVO?

CENTRI ESTIVI
POZZETTO
di Cittadella
IL GIRO DEL MONDO

Patronato della Parrocchia
“S.S. Redentore”
Pozzetto di Cittadella
MODALITA' DI ISCRIZIONE

GIORNATA TIPO

7.30-8.00 PRE-ACCOGLIENZA
8.00-9.00 ACCOGLIENZA
9.00-9.30 CIRCLE TIME con CANZONI
10.00 MERENDA
10.30 ATTIVITA’
11.30 ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE
12.00-12.30 PRANZO
13.00 USCITE PART TIME
13.00 GIOCO LIBERO E RELAX
13.30 FACCIAMO I COMPITI DIVERTENDOCI
15.00 MERENDA
16.30 USCITE
16.00-18.00 PROLUNGATO

La cooperativa sociale La Goccia, tenendo conto
delle linee guida dell'ISee delle normative
regionali, intende attivarsi in modo responsabile
sui contenuti relativi alla prevenzione e
mitigazione del rischio di contagio.

È possibile iscriversi contattando:

tel: 0424-471262
email: centriestivi@cooplagoccia.eu
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 28 MAGGIO 2021

Per ulteriori informazioni, sarete aggiornati nel
momento in cui usciranno ufficialmente le
indicazioni regionali e nazionali.

per i bambini della scuola primaria

dal 5 Luglio
al 30 Luglio 2021

MODALITA' DI GESTIONE

PRESENTAZIONE

Il Centro estivo è un “luogo di incontro” tra i bisogni di socializzazione e di crescita del bambino e l’intenzionalità educativa
degli educatori. E’ un luogo che genera relazioni ed esperienze di
vita attraverso un metodo educativo basato soprattutto
sull’importanza del gioco, dello scambio con i bambini ed i loro
genitori. Attraverso momenti ludici semi-strutturati, gli educatori
trasmetteranno i valori del rispetto, della lealtà e del “fare
squadra”. Si cercherà, inoltre, di rispondere alle esigenze dei
bambini offrendo un ambiente favorevole al loro benessere e alla
loro espressione creativa e rispettoso delle norme vigenti. Altresì,
nei confronti delle necessità dei genitori, si cercherà di garantire lo
sviluppo di attività organiche per i loro figli e l’ascolto dei bisogni
di ciascuno.
ORGANIZZAZIONE

TURNAZIONI DI INGRESSO E USCITA al fine di prevenire
l’assembramento, in fase di iscrizione verranno spiegati i gruppi di
appartenenza e messa l’apposita segnaletica per rispettare il
distanziamento;
USO DELLA MASCHERINA: la mascherina sarà obbligatoria per
adulti e bambini;
MICRO-GRUPPI: i bambini partecipanti saranno divisi in gruppi in
rapporto animatore/bambini;
GRUPPI AUTONOMI: i gruppi di bambini si muoveranno
autonomamente con un solo animatore, prevedendo un programma di turnazione degli spazi in modo da evitare
sovrapposizioni;
PRESENZA FISSA: i gruppi resteranno gli stessi per tutto il periodo
sia bambini che animatori. Non è possibile fare gruppi con numeri
superiori a quelli indicati ( in base alle indica- zioni generali
nazionali e regionali che perverranno);
KIT: oltre all’equipaggiamento individuale, ogni animatore sarà
provvisto di un kit per garantire le misure igieniche (gel
disinfettante, mascherine di riserva, guanti...);
SOSTE FREQUENTI PER LAVAGGIO MANI:
prevediamo delle soste frequenti per lavare le mani, ad esempio
ogni volta che cambiano attività o spazio e prima di mangiare, prima
dell’ingresso e uscita

La nostra Cooperativa si occuperà, quindi, della gestione delle
informazioni con i genitori del centro estivo con le seguenti
modalità:
PERSONALMENTE
La disponibilità del coordinatore al mattino dalle ore 8.00 e al
pomeriggio per eventuali problematiche. La disponibilità telefonica
della responsabile per tutto il periodo;
WEB COMMUNICATION TRAMITE SMS WHATSAPP
verrà inviato un sms (quando sarà necessario) con cui verranno
avvisati i genitori dell' eventuale materiale da portare o da
ricordare;
CARTELLONE INFORMATIVO
La presenza ogni lunedì di un cartellone con la programmazione
settimanale all’entrata del centro estivo che verrà comunque
spedito via whatsapp;
INFORMAZIONE
bambini e genitori, saranno accuratamente informati sulle misure
di prevenzione e buone pratiche attraverso info grafiche, canzoni,
cartelli, filastrocche, che possano facilitare la comunicazione
rendendola allo stesso tempo più amichevole e chiara.
PRIMA SETTIMANA: AFRICA
SECONDA SETTIMANA: AMERICA
TERZA SETTIMANA: ASIA
QUARTA SETTIMANA: AUSTRALIA

LABORATORI DELLA PRIMARIA

LUNEDI:
LABORATORIO MOTORIO
MARTEDI E MERCOLEDI:
LABORATORIO PROGRAMMAZIONE
GIOVEDI:
LABORATORIO DI MUSICA E/O CREATIVO
VENERDI:
BATTAGLIE D’ACQUA E CACCIA AL TESORO

Le attività saranno prevalentemente all’aperto (a
seconda del clima e delle condizioni esterneche la
struttura offre), condizione ideale per diminuire il
rischio di contagio non- ché per recuperare il tempo
passatoal chiuso in casa.
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o
caldo eccessivo) saranno previsti idonei spazi
coperti, che sa- ranno igienizzati giornalmente e a
cui si ricorrerà per il tempo necessario.
ACCOGLIENZA

Prima dell’ingresso al centro estivo verrà effettuato
giornalmente il TRIAGE. Saranno, quindi, eseguite
le necessarie operazioni a conferma del buono stato
di salute e la verifica della temperatura (se uguale o
superiore a 37.5 non è possibile partecipare) che
verranno appuntate in un apposito modulo.
I BAMBINI DOVRANNO AVERE

mascherina personale
cappellino per il sole
zainetto (con borraccia e merenda per la
mattina)
Equipaggiamento prevenzione Covid-19 nello
zainetto:
mascherina di riserva in una bustina chiusa
gel igienizzante mani
fazzoletti di carta
Come sempre ricordate:
indossare abbigliamento comodo
e “sporcabile”
scarpe chiuse o sandali (no ciabattine e infradito)
anti-zanzare ( già spruzzato a casa)
merendina

