Centri Estivi Fides 2019

Comune di Roncade

CIAK SI GIRA
….A
MONTPARNASSE!

UN CALOROSO
BENVENUTO
A TUTTI VOI
DALLA COOPERATIVA

FIDES SOC.
COOP.
SOCIALE.
DI VILLORBA

Siamo a Carità di Villorba
In via Pastrengo, 14
Presidente Bovo Simonetta
Cell. 3485446157
info@fides-assistenza.org
www.fides-assistenza.org

CIAK SI GIRA…A MONTPARNASSE!

A CHI?
Per i bambini che nell’Anno Scolastico 2018/2019 hanno frequentato
la Scuola dell’Infanzia e la prima, la seconda o terza classe della
Scuola Primaria.
QUANDO?

5 SETTIMANE, dal lunedi al venerdi’, DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO
DOVE?
Scuola Primaria «Andrea Musalo» di Biancade (Via Dary,17)

ORARI DI ATTIVITA’
Mezza giornata
escluso il servizio
mensa

Mezza giornata
incluso il servizio
mensa

Intera giornata

Dalle 8.00 alle 12.30

Dalle 8.00 alle 13.30

Dalle 8.00 alle 16.30

Possibilità di entrata anticipata alle 7:45
e uscita posticipata alle 16.45

CIAK SI GIRA…A MONTPARNASSE!

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Consegna a mano:(centro Sociale di Roncade, Sala Giorgione) nelle
giornate del 12 e 14 giugno dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno 10
giugno al termine della riunione di presentazione;
• A mezzo mail : acquisendo la documentazione dal sito www.fidesassistenza.org ( Servizi per Infanzia-Modulistica-Centri Estivi) e
inviando, tramite email (info@fides-assistenza.org), l’apposito modulo
di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto (con deleghe per il
ritiro del minore, eventuali certificati medici…).
Eventuali iscrizioni pervenute dopo tali date verranno accolte previa valutazione
da parte del Comune, compatibilmente alla disponibilità dei posti.

CIAK SI GIRA…A MONTPARNASSE!

DOVE E COME PAGARE

I pagamenti, a favore del Comune di Roncade, dovranno specificare la
causale: Progetto Estate 2019+Nome del bambino.
Dovranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:
• Versamento allo sportello ‘Intesa San Paolo Spa’;
• Bonifico ‘Intesa San Paolo Spa’ al seguente IBAN: IT45Z03069 12117
100000046404
• Attraverso sito internet www.comune.roncade.tv.it _homepage
riquadro ‘servizi online’ PAGO PA-PAGAMENTI ONLINE, indicando come
causale: ’Diritti vari’’ e successivamente ‘’Diritti diversi’’.

La ricevuta di pagamento va allegata al modulo di iscrizione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019

QUOTE
ANNO 2019
GIORNATA
INTERA

2
SETTIMANE

3
SETTIMANE

4
SETTIMANE

5
SETTIMANE

Singolo

€ 90,00

€ 130,00

€ 180,00

€ 210,00

Fratello/i

€ 85,00

€ 65,00

€ 90,00

€ 105,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019

QUOTE
ANNO 2019 MEZZA
GIORNATA

2
SETTIMANE

3
SETTIMANE

4
SETTIMANE

5
SETTIMANE

Singolo

€ 60,00

€ 85,00

€ 110,00

€ 140,00

Fratello/i

€ 55,00

€ 45,00

€ 60,00

€ 70,00

SERVIZIO MENSA

Per chi usufruisce del servizio mensa,
il costo del buono è pari a € 3,80. Il
buono pasto è escluso dalla quota di
partecipazione. L’iscrizione al servizio
avverrà previa compilazione del
modulo apposito che dovrà essere
consegnato al momento
dell’iscrizione. Le modalità di
pagamento saranno comunicate
all’atto dell’iscrizione. Non è possibile
procedere al pagamento di buoni
mensa prima di aver formalizzato
l’iscrizione.

Da sapere:

Portare uno zainetto, le
bevande, una merenda, un
cambio, crema solare ,un
berettino . Indossare abiti
semplici e comodi, adatti
alle tante attività che
faremo all’aperto e all’uso
dei colori.

MODALITÀ AFFIDAMENTO E
RITIRO DEL MINORE IN
STRUTTURA E VERIFICA DEI
BISOGNI SPECIFICI

La Cooperativa dà particolare cura al momento
dell’accoglienza e del saluto, ovvero all’inizio e alla fine della
giornata, momenti nei quali i genitori approcciano il centro
e hanno la possibilità di rivolgersi all’animatore di
riferimento del bambino oppure al Coordinatore, che sarà
sempre presente, per chiedere o dare informazioni
specifiche relative ai figli, quali il confronto su
problematiche particolari del bambino, sostegno , ascolto e
tutto quanto sia necessario per rassicurare i genitori e
garantire il benessere del bambino la sua più gioiosa e
serena permanenza presso il Centro Estivo . Nell’esperienza
riportata, nell’organizzazione dei Centri Estivi, il presidio
dell’accoglienza e del saluto costituisce un elemento di
qualità del Centro.

IL PROGETTO:

CIAK SI GIRA…A MONTPARNASSE!

OBIETTIVI E FINALITÀ
-Si vuole offrire un servizio per le
famiglie che lavorano
- accrescere e qualificare i momenti
relazionali tra i bambini

-occupare in modo divertente il
tempo libero
-proporre delle attività ludiche,
creative, sportive
Stimolare, passare del tempo
insieme e rafforzare i momenti di
socializzazione tra i ragazzi
Favorire l’amicizia e momenti di
solidarietà

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo è pronto ad intraprendere un meraviglioso
viaggio nel mondo della magia e del cinema!
SCOPRIREMO INSIEME OGNI SETTIMANA le arti di un
mondo fatto di incantesimi, di scope volanti, pozioni e
animali fantastici: sarà possibile imparare l’arte della
giocoleria, trucchi magici, ricreare incantesimi e storie con
giochi e laboratori in gruppo in compagnia dei nostri
compagni Leonard e George, della loro amatissima
tartaruga Betty!
Sarà un viaggio ispirato ai principi della magia e della
fantasia: occasione per dare forma all’elemento magico che
è nascosto in ognuno di noi.

E allora, partiamo tutti insieme per questo
viaggio fantastico!!!

Siamo abituati a vedere solo il bello
negli altri e ci dimentichiamo di ciò
che di bello e magico possediamo
dentro di noi!

GIORNATA TIPO SCUOLA
DELL’INFANZIA
7.45 - 9.00

Arrivo, accoglienza dei bambini, giochi liberi

9.00 - 9.30

Divisione in gruppi, gioco dell’appello e presentazione attività

9.30 - 10.30

Laboratori

10.30 - 11.00

Merenda e gioco libero

11.00 - 12.00

Gioco libero e di gruppo

12.00 -12.30

Uscita mezza giornata senza pranzo

12.30 -13.30
13.30/14
14.30/45

Mensa, pausa relax- uscita mezza giornata con pranzo
Riposino, gioco libero, rilassamento con ascolto di fiabe lette

14.45 - 15.30

Laboratori educativi

15.30 - 16.00

Merenda e gioco libero

16.00 – 16.45

Giochi, preparazione e uscita

PRESENTAZIONE DELLA STORIASCUOLA DELL’INFANZIA
Leonard è un grazioso bambino paffutello con lentiggini rosse sul viso
e un paio di grandi occhiali nocciola che gli incorniciano il volto;
Georges è il suo grande compagno di viaggio, un omone dai lunghi
baffi bianchi che si fa amare da tutti i bambini. I nostri due amici, dalla
piccola stazione di Montparnasse, partiranno per un lungo viaggio in
compagnia della loro mascotte, la graziosa tartarughina Betty. Betty li
condurrà in un meraviglioso mondo di castelli incantati dove
conosceranno molti maghetti, fate turchine, folletti e fantastici animali
parlanti e dal pelo lungo: il cavallo Tom, dalla coda panna e cioccolato,
l’elefante Timmy, dalla proboscide bianca e blu e la scimmia Joy dal
pelo verdastro.. Al termine del viaggio, Leonard, Georges e Betty
torneranno a casa in compagnia dei loro nuovi amici, suscitando lo
stupore degli abitanti del paese. Il Sindaco organizzerà per loro una
grande festa di benvenuto!

PROGRAMMA DELLE SETTIMANE

1 SETTIMANA

PRESENTAZIONE DELLA STORIA

2 SETTIMANA

«Magia, storie e trucchi magici»

3 SETTIMANA

«Le arti e la giocoleria»

4 SETTIMANA

«Ciak …si gira»

5 SETTIMANA

«La Mostra del Cinema»

LABORATORI E ATTIVITA’ – SCUOLA
DELL’INFANZIA
ATTIVITA’ MOTORIE A CARATTERE LUDICO: «
Magici giochini, baby sitter a 4 zampe», i
bambini si divertiranno con semplici giochi
organizzati; « Schizza e spruzza con Timmy e
Joy», divertenti giochi con l’acqua e palloncini
colorati.

ATTIVITA’ ESPRESSIVE E RICREATIVE: « Il
raccontacinema», Georges e Leonard
raccontano novelle, storie e fiabe ai bambini
per spalancare le finestre della loro fantasia; «
Mimo georgiano», dovranno mimare i loro
animaletti preferiti, « Giochiamo al cinema e a
fare teatro», laboratori di espressione
corporea e dei giochi di animazione attraverso
il movimento e la voce.

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE INDIVIDUALI E DI GRUPPO:
« Betty la tartaruga dai poteri magici», i
bambini costruiranno la loro tartaruga
viaggiatrice con materiali di riciclo; « La
giostra dei giullari», costruzione di cappelli
magici con tanti palloncini colorati; « Il
magico parco di Fantamario», i bambini
percorreranno gli angoli più nascosti e belli del
quartiere; « Con le mani e con la magia, metti
in pasta e vola di fantasia», realizzazione del
salvadanaio di Tom, Timmy e Joy;

ATTIVITA’ DI MUSICA E DI ANIMAZIONE:
« Danza a tempo con Betty», nel momento
di accoglienza e saluto, i bambini
danzeranno in cerchio; « Il castello dei
suoni», insegneremo loro delle canzoni e
delle filastrocche da cantare tutti insieme;
«Il flauto magico», realizzazione di piccolo
strumenti musicali».
ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE: « Happy
English- English friend!», in forma ludica, i
bambini saranno invitati a giocare con
l’inglese, attraverso attività di ascolto, di
musica, di gioco. Si utilizzeranno cartelloni,
flashcards, burattini, canzoncine e
filastrocche.

LABORATORIO DEL GIOCO SIMBOLICO: «
Giochi del far finta», imitando gesti e
azioni abituali degli adulti;
LABORATORIO DI PITTURA: esploreranno
con mani, pennelli e spugne, il mondo
creativo della pittura;
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE: con
acqua, farina, stoffe, riso, impareranno a
lavorare attraverso i propri sensi;
LABORATORIO DI GIARDINAGGIO: «L’orto
di Montparnasse», osservare elementi
della natura (insetti, foglie…), disegnarli e
fare il fiore in carta crespa.

LABORATORIO DI MUSICA: ascolto di
musica e apprendimento di filastrocche e
canzoni;
LABORATORIO DEL MOVIMENTO: piccoli
esercizi di ginnastica;
LABORATORIO DELL’ASCOLTO: si faranno
semplici giochi per invitare i bambini ad
ascoltare ciò che li circonda;
LABORATORIO DI SANA ALIMENTAZIONE:
merenda e pranzo diventeranno un gioco
con la ‘’Cucina canterina, Gnam Gnam che
buono cerchiamo l’ingrediente e lo chef
Verdurino’’

PRESENTAZIONE DELLA STORIASCUOLA PRIMARIA CLASSI 1-2-3
Ci troviamo a Montparnasse, un piccolo quartiere di
Parigi: vicino alla stazione, tra le luci soffuse delle
poche botteghe rimaste, compare un vecchio edificio
abbandonato e diroccato, l’antico atelier di trucchi
magici di G.Melies . Leonard, un bambino del
quartiere, incuriosito da quell’angolo abbandonato,
decide di intrufolarsi al suo interno: d’improvviso,
viene accecato da un’abbagliante luce proveniente
da uno degli angoli di quella strana stanza; tra
vecchie pellicole, rullini e costumi teatrali, compare
ai suoi occhi uno strano macchinario impolverato- un
cinematografo! Lo strumento prende vita e proietta
su una vecchia tela di un palco abbandonato una
strana ombra dalle sembianze umane: si tratta del
vecchio regista Melies , che lo convince a seguirlo.

Il Centro Estivo di Roncade è pronto per partire.
Dagli oscuri e sterili bassifondi di Montparnasse
, i nostri bambini seguiranno le scie luminose
della fantasia, passeranno per Montmartre, per
approdare alla Mostra del Cinema di Venezia
dove sfileranno sul Red Carpet per presentare
l‛anteprima del loro magico film, in compagnia
di Leonard e del famoso regista George Melies .
La dimensione fantastica e magica del tema
conduttore permetterà ai bambini di avvicinarsi
alla storia in modo divertente e istruttivo,
conosceranno il mondo del cinema, della magia
e della giocoleria. Ce la faranno? Per scoprirlo,
venite con noi!

GIORNATA TIPO SCUOLA PRIMARIA
7.45 - 8.30

Entrata e accoglienza bambini

8.30 - 9.00

Appello e momento comune

9.00 - 10.30

Laboratori educativi

10.30 - 11.00

Merenda

11.00 – 11.30

Gioco libero

11.30 - 12.00

Giochi strutturati, di gruppo o tornei

12.00- 12.30

Uscita mezza giornata senza pranzo

12.30 – 13.30

Mensa relax- Uscita mezza giornata con pranzo

14.30 - 15.30

Laboratori educativi

15.30 – 16.00

Merenda

16.00 – 16.45

Giochi in cortile, bans, canti, preparazione e uscita

LABORATORI

E ATTIVITA’ – SCUOLA PRIMARIA

LABORATORI MANUALI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
Manipolazione di svariati materiali che, per la loro
duttilità e plasticità, offrono occasioni per scoprire e
sperimentare liberamente. Si sviluppano competenze
espressive, ma anche cognitive e motorie.
Es. realizzazione di scenari e set cinematografici,
cartelloni e scenari con personaggi della storia…
ATTIVITA’ LUDICO-ESPRESSIVE-TEATRALI: si
alterneranno momenti di training teatrali, esercizi
sull’ascolto e sull’attenzione verso se stessi e gli altri,
improvvisazioni teatrali.
Es. letture animate, reinterpretazione di un famoso
film….

ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE:

Ci saranno giochi e attività per ampliare e variare il vocabolario linguistico,
fonetico e uditivo. Es. ascolto e lettura di brevi racconti, canzoni ritmate,
elaborati grafico-pittorici…con l’utilizzo di schede, registratore etc..

LABORATORIO DI MUSICA E ANIMAZIONE:

i bambini impareranno canzoni nuove, inventate da loro e in rima, e le
accompagneranno con strumenti costruiti con materiali di uso comune
(bottiglie di plastica, bottoni, palline). Es : LA VALIGIA DELL’ATTORE, canzone
di F. De Gregori, il PRESTIGIATORE di Raf , il Mago canzone di Mudimbi.

LABORATORIO SPORTIVO E ATTIVITA’ MOTORIE: il movimento, il gioco e l’attività
motoria permettono al bambino di entrare in relazione con gli altri, di osservare
l’ambiente e di acquisire maggior consapevolezza di sé e degli spazi e tempi di vita
in cui vive. Lo sport promuove lo sviluppo delle funzioni sensoriali, percettive e
motorie nel rispetto di tutte le tappe di sviluppo del minore.
LABORATORIO DI DANZA: si vuole favorire la comunicazione e la capacità di
esprimersi. I nostri bambini si cimenteranno in lezioni di hip hop, balli sudamericani
e breakdance.

LABORATORIO DI GIOCOLERIA:
CIAK! SI STICCA- si vuole mirare a

rendere il bambino protagonista di
una breve performance. L’idea è
quella di fornire strumenti e
conoscenze per costruire palline e
altro ancora con cui imparare l’arte
della giocoleria e le prime tecniche di
lancio. Si utilizzeranno palline, birilli,
diablo .
LABORATORIO DI MAGIA: IL
PRESTIGIOSO MAGO HOUDINI- si
vuole insegnare, attraverso il gioco,
a presentare un effetto di magia, a
dare spazio alla fantasia nella
decorazione degli oggetti, a
coordinare gesti, movimenti e parole
per dirigere l’attenzione del
pubblico, socializzare e relazionare
con gli altri.

LABORATORIO DELLE OMBRE: L’OMBRA CHE SI
RACCONTA- si vuole stimolare un atteggiamento
creativo nel bambino, che comincia a sperimentare le
emozioni e le sensazioni del proprio corpo e degli
oggetti intorno a sé, attraverso giochi di luce e di
ombre proiettate da diverse fonti luminose. I ragazzi
potranno costruire un vero e proprio teatro delle
ombre.
LABORATORIO DI ORIGAMI: STORIE (S)PIEGATE SU
CARTA- I bambini potranno conoscere un’arte molto
antica appartenente al mondo giapponese e
potranno realizzare su carta oggetti e immagini in
forma tridimensionale, attraverso una serie di mosse
ben precise!

LABORATORIO DI ACTION PAINTING: LA MAGICA
SOSTA DI POLLOCK A MONTPARNASSE!- i
bambini impareranno a disegnare con fili di lana,
colla e carta. Si metteranno nei panni dello
straordinario artista e realizzeranno piccoli
capolavori.
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA: si vuole
avvicinare i bambini all’arte della scrittura,
nell’inventare una storia e arricchirla di
illustrazioni e dettagli frutto della loro
immaginazione.

GIOCO STRUTTURATO: Lo Staff del Centro Estivo
stilerà settimanalmente un calendario di attività e
laboratori che verranno realizzati: si spazierà dai
giochi tradizionali a quelli legati al tema conduttore,
dalle attività manuali a quelle ludico-motorie e di
conoscenza. Es. Gara al doppiaggio, mima il film,
torneo di quid game.
ATTIVITA’ DESTRUTTURATE: sono tutte le attività
legate alla spontaneità, ai momenti di conversazione,
al gioco libero, all’ascolto, alla lettura, pensate ed
elaborate autonomamente dal bambino e che
stimolano la sua curiosità e portano alla conoscenza di
tutto ciò che è nuovo.

Proposte di uscite nel
territorio
Durante il Centro estivo saranno
proposte delle gite di un’intera
giornata o mezza giornata, alcune
inerente al tema e altre all’insegna
del
puro
divertimento.
Per
raggiungere le mete si usufruirà
di pulmini privati con autista. In
caso di maltempo ci potranno
essere
variazioni
sul
programma e i genitori ne
saranno
tempestivamente
avvisati durante i Centri Estivi.

1 Meta: Parco degli Alberi Parlanti, Treviso.
Obiettivi: Percorso multimediale dal Precinema
ai Cartoon. I bambini entreranno all’interno di
un vero e proprio set televisivo con tanto di
telecamera per essere catapultati all’interno di
un cartone animato. Uscita a giornata intera
(Partenza indicativa alle 9.30 e rientro alle
16.00/16.30 circa).
2 Meta: Oasi Cervara, Quinto di Treviso.
Obiettivi: è una destinazione ideale per
avvicinare i bambini alla natura e alla storia
del Parco del Sile. Una guida ci porterà in Oasi
e alle Sorgenti del Sile. Ci sarà l’incontro con
gufi e draghi e un’incredibile esperienza di
«Orienteering» nel parco, che stimola la
capacità di orientamento. Uscita a giornata
intera (partenza indicativa alle 9.30 e rientro
alle 16.00/16.30).

3 Meta- Piscine «Roncade Nuoto» (TV)Obiettivi: la piscina è la scelta ideale per
rinfrescarsi e divertirsi con gli amici! I giochi
d’acqua sono i più amati dai bambini e allora
prepariamoci per andare tutti al parco acquatico
per rilassarci nel grande parco verde della
piscina. Uscita a giornata intera (Partenza alle
9.30 e rientro alle 16.00/16.30 circa);
4 Meta- Cinematografando nel Comune di
Roncade- Obiettivi: A piedi i bambini dovranno
ricercare e fotografare piante, oggetti do ogni
genere e altro ancora, facendo attenzione al
paesaggio attorno che poi farà da sfondo alle
ambientazioni del loro fantastico film in
preparazione della festa finale! Occasione per un
buon gelato offerto dalla Cooperativa. Uscita di
mezza giornata (Partenza ore 9.30 e rientro
prima di pranzo)

5 Meta-Picnic al parco! Uscita a costo zero
presso il Parco di Roncade che permetta a
tutti i bambini iscritti al Centri Estivi di
trascorrere una giornata immersi nella
natura. Uscita a piedi di mezza giornata
(Partenza alle 9.30 e rientro prima di
pranzo).
Sarà il Coordinatore di riferimento a
valutare quando inserire le uscite a piedi a
seconda delle esigenze del gruppo dei
bambini e del progetto stesso.

GRAZIE A TUTTI
VOI

FELICE ESTATE
AI VOSTRI
RAGAZZI
AL CENTRO
ESTIVO FIDES
2019
CIAK SI GIRA…A
MONTPARNASSE!

ED INFINE IN OMAGGIO

LE MAGLIETTE RICORDO
ESTATE 2019

CIAK SI GIRA…A MONTPARNASSE!

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI !GRAZIE

