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Carissimi  genitori,  visto  il  successo  degli  scorsi  anni,  anche  per  quest’anno  la  Scuola

dell’infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù organizza I centri ricreativi estivi 2019.

Il  nostro CRE è aperto  ad accogliere ed intrattenere I  bambini  dai  3  ai  6  anni.  Il  nostro

obiettivo è far trascorrere piacevolmente il mese di luglio, in un posto accogliente e sicuro

come la nostra scuola e dedicarsi ad attività ricreative di vario tipo.

I progetti inclusi nei CRE sono:

- Bilinguismo con lettrice madre lingua inglese

- Musicazione con Prosdocimi Isabella

- Motoria con un istruttore dell’associazione “Paidideia”

- Shiatsu tribù con l’operatrice Belluno Letizia

- Giochi d’acqua

TUTTO CONDITO CON UNA BUONA DOSE DI CANTI, BALLI, MUSICA E TANTI GIOCHI!



“È Estate, fa molto caldo, e per trovare refrigerio e i nostri esploratori hanno intrapreso un

viaggio all’interno della misterioso giungla indiana. Ci addentriamo in questo luogo magico,

pieno di suoni, colori e soprattutto...animali!”

Il  tema  proposto  quest’anno  sarà  “In  the  Jungle”  ispirato  dai  nostri  bambini;  dalla  loro

passione per questi animali affascinanti.

Ogni settimana verrà proposto un animale guida, che accompagnerà i bambini per tutto l’arco

della  settimana.  Tutte  le  attività  (nel  limite  del  possibile)  verranno  influenzate  dalle

caratteristiche di questi animali.

Ad ogni animale proposto verrà assegnato un personaggio (una mattina alla settimana per un

paio d’ore circa) del nostro territorio che con la propria arte aggiungerà un pizzico di fascino al

protagonista settimanale.

Premettendo che l’ordine delle settimane è stato programmato casualmente, l’organizzazione

temporale può essere adattata alle esigenze che gli esperti esterni forniranno.

Prima settimana: La TIGRE

Libro guida di questa prima settimana sarà “Il Signor Tigre si scatena” di Peter Brown, casa

ed. il castoro.

Seconda settimana: Il LUPO

Personaggio supportato dalla storia “Il lupo e la caverna” di Rob Hodgson, casa ed. zoolibri.

Terza settimana: Il SERPENTE

Alla scoperta di questo animale, ci accompagnerà la storia de “La Serpentessa” tratta dal libro

“E da quel giorno...” di Manuela Nava, casa ed. Giunti.

Quarta settimana: Il LEONE

Animale introdotto attraverso la storia “Il Leone Mangiadisegni” di Beniamino Sidoti, casa ed.

zoolibri.

Quinta settimana: La SCIMMIA

A supporto di questo ultimo animale, ci  accompagnerà la storia de “La Scimmietta Gratta

Gratta” di Ermina dell’Oro, casa ed. Einaudi Ragazzi.



PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SETTIMANALI

LUNEDÌ: 

- Presentazione del personaggio / animale

- Lettura di una storia con protagonista l’animale della settimana

- Alla scoperta delle caratteristiche dell’animale

- Laboratorio di pittura

MARTEDÌ:

- Musicazione con Prosdocimi Isabella

- Attività a tema

MERCOLEDÌ:

- Motoria con un istruttore dell’associazione “Paidideia”

- Elaborato / ricordo della settimana

GIOVEDÌ:

- Shiatsu tribù con l’operatrice Belluno Letizia

- Attività a tema

- Elaborato / ricordo della settimana

VENERDÌ:

- Giochi l’acqua (in caso di brutto tempo, attività in salone)



ORARIO GIORNALIERO

8:00 – 8:45              → Accoglienza e gioco libero

8:45 – 9:00              → Piccola merenda e attività di routine igienica

9:00 – 11:15            → Attività e giochi

11:15 – 11:30           → Routine igieniche prima del pranzo

11:30 – 12:00/12:15 → Pranzo

12:30 – 13:00           → Uscita frequentanti Part–time e gioco libero

13:00 – 15:00           →  Riposo e momento di relax per tutti i bambini

15:00 – 15:30           →  Risveglio e merenda pomeridiana

15:45 – 16:00           → Uscita

Si ricorda a tutti  i  genitori  di portare un sacchetto o uno zainetto con uno (o più) cambio

completo con gli indumenti contrassegnati con il nome e cognome del bambino, l’occorrente

per il riposo pomeridiano (asciugamano da spiaggia e lenzuolo, facoltativo il cuscino).

N.B: Non occorre portare asciugamani e bavaglini.

Vi aspettiamo numerosi!

Le educatrici


