COME ISCRIVERSI:

Al momento dell’iscrizione dovrà essere
consegnato il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. La quota può
essere versata in contanti al momento
dell’iscrizione o tramite
bonifico bancario a :
Fides-Società Cooperativa Sociale,
IBAN
IT34B0707461551020000102941,
Causale: Progetto Estate 2014, nome e
cognome del bambino,
numero di settimane.
Le iscrizioni avverranno presso la Sala
Consiliare di Roncade

Città di Roncade

Società Cooperativa Sociale
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Società Cooperativa Fides
Via Pastrengo 14
Carità di Villorba (TV)
Per info: Tel.3485446157
mail:info@fides-assistenza.org

FUTURONE..
SIAMO NOI
LA SOLUZIONE!
DAL 30 GIUG
NO
AL 1 AGOSTO

VI ASPETTIAMO!
I
DAI 3 AGLI 8 ANN

La giornata tipo
Quest’anno al Progetto Estate avvicineremo i bambini alla scoperta del mondo in cui vivono, per vivere in maniera sostenibile il presente ed educarsi
ad essere persone capaci di “futuro”.

Obiettivi del Progetto Estate 2014
-Favorire la ricerca di gruppo e i processi partecipativi nell'esplorazione-conoscenza e
nell' intervento ambientale;
-Favorire l'autonomia e la socializzazione dei
bambini;
-Sensibilizzare sui temi del risparmio energetico,
idrico, della raccolta differenziata e sui prodotti
a marchio ecologico;
-Diffondere stili di vita sostenibili tra i bambini;
-Favorire un processo di partecipazione e
cittadinanza attiva;
-Individuazione di azioni da realizzare, stesura
progetti o proposte e laboratori;
-Condividere esperienze e far emergere bisogni ed
aspettative.
FASCIA D’ETA’: dai 3 agli 8 ani
ORARIO: dal lunedì al venerdì 7:45 - 16.45
Possibilità di scegliere tra:


TEMPO PARZIALE: dalle 7.45 alle 12.45



TEMPO PARZIALE + PRANZO: dalle 7.45
alle 14.00



TEMPO PIENO: dalle 7.45 alle 16.45

DALLE 7. 45 ALLE 9.00
Accoglienza dei bambini
DALLE 9.00 ALLE 10.45
Laboratori manuali, creativi e sportivi
DALLE 10.45 ALLE 11.15
Merenda e gioco libero
DALLE 11.15 ALLE 12.00
Giochi di gruppo e tornei
DALLE 12.00 ALLE 12.30
Canti e bans
DALLE 12.30 ALLE 12.45
Uscita tempo parziale
DALLE 12.45 ALLE 13.30
Pranzo
DALLE 13.30 ALLE 14.15

INFANZIA
Il Progetto Estate per i bambini della scuola
dell’infanzia, è un’occasione per costruire rapporti e avviare nuovi legami d’amicizia.
La valenza pedagogica del Progetto Estate si
gioca sulla sua capacità di proporsi come ambiente sicuro, generoso dal punto di vista affettivo, nel pieno rispetto dell’individualità del
bambino. Porteremo i bambini a conoscere il
mondo che li circonda attraverso i cinque sensi,
stimolando la loro capacità di percezione
sensoriale e la loro creatività.

PRIMARIA

Lo scopo del progetto è di mettere i bambini in rapporto con il mondo che li circonda. Nella produzione si mettono in gioco
emozioni, elementi consci ed inconsci ed è
così che arriva la svolta, le soluzioni e le
idee a cui non si era mai pensato. Condizione essenziale è far vivere ai bambini in situazioni creative ed educative che stimolino la nascita di idee, il confronto e
l'affinamento della sensibilità.

Giochi tranquilli - uscita anticipata (ore 14.00)
DALLE 14.15 ALLE 15.30
Laboratori creativi
DALLE 15.30 ALLE 16.30
Giochi in giardino e merenda
DALLE 16.30 ALLE 16.45
Uscita tempo pieno

Da sapere:
- si porta uno zainetto con la merenda, qualcosa da bere e un cambio;
- è meglio indossare abiti semplici, pratici e
comodi, dato che faremo tante attività con i
colori e tanti giochi all’aperto.

