
CENTRO ESTIVO 2021

Comune di Dresano

Comune di Dresano



Orari
Dalle 8 alle 17
(ingresso 8-9 / uscita 16-17)

Iscrizioni entro il 7 giugno
Poi non si garantisce il posto

CENTRO ESTIVO

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA di I Grado
QUANDO  Dal 14 Giugno al 6 Agosto

DOVE  Scuola Primaria di Dresano
Via delle Margherite 15

SCUOLA DELL’INFANZIA
QUANDO  Dal 5 Luglio al 6 Agosto

DOVE  Scuola Primaria di Dresano
Via delle Margherite 15

Comune di Dresano



• Rapporto educatore bambini:

1 a 12 per scuola dell’infanzia (normalmente 1 a 15)

1 a 15 per scuola primaria (normalmente 1 a 20)

• Gruppi omogenei e stabili nel tempo

• Le intersezioni tra gruppi sono possibili ma stando attenti a distanza e 

mascherina (per > di 6 anni)

• Ogni gruppo ha la sua aula

• Massimo:  2 gruppi infanzia e 2 gruppi primaria



Attività all’aperto:

In giardino

In aula

Al Centro Sportivo

Parco dell’Addetta

Passeggiate in campagna (fontanili)

PROGRAMMA SETTIMANALE!



Accoglienza al cancello

Misurazione temperatura

Organizzazione su turni

Misure igienico – comportamentali

Mascherine: dai 6 anni in su, portarle da casa

Pulizia giornaliera

Disposizioni in merito alla situazione



DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE ATTUALE

Verrà sottoscritto un patto tra l’ente gestore e le famiglie per il rispetto delle regole di 
gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus

E’ prevista una adeguata informazione per genitori e minori e formazione per gli 
operatori sulle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare, 
prevedendo segnaletica idonea ai minori

L’accoglienza avverrà nei pressi del cancello, in giardino, in una zona oltre la quale non 
è consentito l’accesso a genitori e accompagnatori

La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno 
evitate attività di intersezione tra gruppi diversi



Sintomi da infezione a Covid 19: se si dovessero manifestare al Centro Estivo 

verranno chiamati i genitori, il bambino sarà temporaneamente isolato (al 

sicuro)

Per essere riammesso deve essere certificata la sua guarigione

Disposizioni in merito alla situazione



ORARI E COSTI 2021

RESIDENTI NON RESIDENTI

INFANZIA 8.00-17.00 € 80 € 100

PRIMARIA 8.00-17.00

€ 80 € 100

IL PASTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA



Refezione

Il pasto è compreso nella retta

Refezione – Cirfood – pasti monoporzioni

Stesse modalità dell’anno scolastico

Pasto in aula/all’aperto

Durante le uscite la mensa fornisce il pranzo al sacco

Riferire eventuali allergie e intolleranze con apposito certificato



Lo Staff

Educatori con diploma ed esperienza sul territorio

Coordinatrice presente al Centro o reperibile al 

cellulare in orario 8-18 (anche whatsapp)

Ausiliaria per supporto e pulizie 



IL NOSTRO CENTRO ESTIVO E’…

luogo di socialità, dove tonare a vivere a
pieno la dimensione relazionale e
aggregativa in sicurezza (in ottemperanza
ai protocolli sanitari stabiliti dalle ultime
ordinanze)

luogo di cura, in cui il bambino e la sua
famiglia si sentono pensati e riconosciuti
nella loro unicità

luogo di relazioni, la dimensione
relazionale rafforza in ogni bambino il
senso di identità, sicurezza e
appartenenza in un contesto dove adulti e
bambini si confrontano, si interrogano, si
ascoltano

luogo educativo, in cui il bambino è 
soggetto attivo, portatore di creatività, 
conoscenza e socialità

luogo di cultura, in cui attraverso attività
ludico-ricreative si promuove la cultura
dell’integrazione

luogo di divertimento, in cui il bambino
può giocare e svagarsi



ESTATE… IN ONDA
alla Scuola dell’infanzia

Ogni settimana i bimbi della Scuola dell’Infanzia saranno

accompagnati dalle avventure di animali eccezionali, straordinari non

solo per le loro doti naturali, ma anche perché si sono trovati in

situazioni uniche.

Queste avventure, realmente accadute, 

ci dimostrano che gli animali sono molto più intelligenti e generosi di 

quanto pensiamo!



ESTATE… IN ONDA alla Scuola dell’infanzia

Racconteremo storie semplici e reali, 
in cui si valorizza la preziosità di gesti 

che sembrano piccoli 
ma che inaspettatamente si rivelano fondamentali 

per la vita di tutti!



l’elefantessa NINGNONG,

il pinguino DIMDIN, la gatta TAMA, 

il piccione CHER AMI, il gorilla JAMBO

All’inizio della settimana, la Radio racconterà la storia di un personaggio:

saranno i protagonisti della nostra estate! 



LA SETTIMANA DEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00 – 9.00 Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza

9.00 – 12.00
CIRCLE TIME e

GIOCHI DI CONSOCENZA
I DISCORSI E LE PAROLE IL SE’ E L’ALTRO

IL CORPO 

E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI

12.00 – 13.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13.00 – 14.00
Gioco libero o riposo 

per i più piccoli

Gioco libero o riposo per 

i più piccoli

Gioco libero o riposo 

per i più piccoli

Gioco libero o riposo 

per i più piccoli

Gioco libero o riposo 

per i più piccoli

14.00 – 15.30
IL CORPO 

E IL MOVIMENTO

CONSOCENZA DEL 

MONDO

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI

I DISCORSI E LE 

PAROLE

I GRANDI GIOCHI 

DELLA SETTIMANA

15.30 – 16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

16.00 – 17.00 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita



ESTATE… IN ONDA
alla Scuola Primaria

I protagonisti delle nostre settimane di Centro Estivo 

hanno vissuto avventure straordinarie, hanno fatto scoperte 

incredibili, si sono ritrovati in situazioni strabilianti! 

I bambini e le bambine conosceranno viaggiatori mitologici, 

esploratori del mare, naturalisti, scrittori, archeologi, 

astronauti, inventori… 



ESTATE… IN ONDA alla Scuola Primaria

Tutti i protagonisti hanno incontrato delle difficoltà ma 
hanno sempre cercato di superarle

la voglia di superare i propri limiti,

di inseguire i propri sogni 

e di mettere le proprie capacità al servizio dell’umanità

Il motore che li ha spinti è lo stesso che ha regalato 
all’umanità tanti progressi e tante conquiste: 



CRISTOFORO COLOMBO, NELLIE BLY, 

IBN BATTUDA, ISABELLE BIRD, 

ANTONIO MEUCCI, EDMUND HILLARY

All’inizio della settimana, la Radio racconterà la storia di un personaggio:

saranno solo alcuni dei protagonisti della nostra estate! 



LA SETTIMANA DEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.00 – 9.00 Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza

9.00 – 9.30 CIRCLE TIME CIRCLE TIME CIRCLE TIME CIRCLE TIME CIRCLE TIME

9.30 -10.45
GIOCHI DI 

CONOSCENZA

LABORATORIO DI 

OUTPUT

LABORATORIO DI 

COSTRUZIONE

LABORATORIO 

TEATRALE

CONCLUSIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

SETTIMANALI

10.45 – 11.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

11.00 – 12.30 GIOCHI SPORTIVI INVENTA L’INNO
LABORATORIO 

ESPRESSIVO

LABORATORIO DI 

COSTRUZIONE
CANTA L’INNO

12.30 – 13.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13.00 – 14.00
Gioco libero o 

Spazio compiti

Gioco libero o 

Spazio compiti

Gioco libero o 

Spazio compiti

Gioco libero o 

Spazio compiti

Gioco libero o 

Spazio compiti

14.00 – 15.30 GRANDI GIOCHI GIOCHI SPORTIVI GIOCHI COOPERATIVI GIOCHI D’ACQUA
TORNEO 

SETTIMANALE

15.30 – 16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

16.00 – 17.00 Gioco libero e Uscita Gioco libero e Uscita Gioco libero e Uscita Gioco libero e Uscita Gioco libero e Uscita



CIRCLE TIME
E’ il primo momento della giornata in cui ci si ritrova tutti insieme per condividere, raccontare, domandare, 
discutere… E’ un momento di co-creazione con il gruppo, che prevede un ruolo attivo da parte dei bambini.

GIOCHI SPORTIVI
Inventiamo i Giochi Sportivi Modificati: riproponiamo le discipline sportive “classiche” in base alla 

disponibilità di materiali ed alla creatività degli educatori, ed in favore dell’espressione di tutte le possibilità, 
capacità e competenze

GIOCHI D’ACQUA
Per rinfrescarsi le idee nelle torride giornate estive 

GRANDI GIOCHI 
E’ il momento della sfida tra gruppi. L’evento più atteso tra i bambini dei nostri centri estivi! Si concorre 

divertendosi, ci si sente squadra, si punta alla vittoria! E anche quando non si vince, ci si impegna per 
migliorarsi la settimana successiva. È lo spirito di squadra quello che conta!

GIOCHI COOPERATIVI 
Nei giochi cooperativi tutti si possono divertire e tutti possono partecipare! Si vince solo se si riesce a
collaborare!



IL LABORATORIO ESPRESSIVO 
E’ il laboratorio che si concentra sull’intangibile, esplorando le “sfumature” che caratterizzano il personaggio 

della settimana o l’ambiente in cui le sue avventure si svolgono.

LABORATORIO TEATRALE
E’ il laboratorio per immedesimarsi nella storia del personaggio in modo divertente ed accattivante

IL LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
E’ il laboratorio in cui i bambini di uno stesso gruppo collaborano per la costruzione di grandi oggetti simbolo 

di quel gruppo e del sotto-tema settimanale

IL LABORATORIO DI OUTPUT 

E’ il laboratorio in cui ogni bambino crea individualmente un “oggetto” che porterà a casa con sé al 
termine della settimana

L’INNO
Rivisitiamo le canzoni più famose facendole diventare “l’inno” della settimana. Interpretiamo i testi, ne 
inventiamo di nuovi, creiamo la coreografia, utilizziamo oggetti di recupero per creare strumenti di 
percussione… 



Comune di Dresano

Elisa Vettor – coordinamento – cell 388.5668846

elisa.vettor@spazioapertoservizi.org

Federico Piccini – iscrizioni
federico.piccini@spazioapertoservizi.org


