Proposta progetto Centro Estivo 2018
Anche quest' anno, l’Istituto Achille Ricci vi ripropone il suo centro estivo che così sarà strutturato:
Per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà organizzato su 4 giorni
settimanali con laboratori ludico creativi e durante il quinto giorno, il venerdì, sarà organizzata una
gita ludica presso le piscine della zona. Le attività saranno divise per fasce di età la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, inoltre l'Istituto prevede che la dott Pessina sarà coadiuvata
per tutte e dieci le settimane di svolgimento del Centro Estivo dalla dott Manuela Ottaviani che avrà
funzione di coordinatrice delle attività. Durante lo svolgimento del centro estivo saranno presenti, in
base alle diverse disponibilità date, anche le insegnanti dell' Istituto oltre ad educatori esterni.
L'organizzazione della giornata sarà così strutturata per la scuola primaria e secondaria di primo
grado:
7,30 – 9,15

ingresso e gioco libero

9,15 – 9,30

appello e preghiera

9,30 – 10,30

compiti assistiti

10,30 – 10,45

merenda

10,45 – 12,00

Laboratori:
chi partecipa alla proposta NET prosegue con Net
● sportivo
● lettura e/o
scrittura creativa

12,00 – 12,30

raduno presso la veranda, lavaggio mani / bagno anche per i partecipanti al
progetto NET

12,30 – 13,00

Pranzo insieme non vi è più il progetto di lingua inglese

13,10 – 14,15

gioco libero / relax

14,15 – 16,16

laboratori “100 anni di film e musical”: scegliendo un film-musical tra più
significativi di questi ultimi cent'anni ogni settimana si realizzeranno i seguenti
laboratori:
● recitazione
● scenografie (pittura e realizzazioni in carta)
● sartoria / costumistica
● realizzazione colonne sonore

16,15 – 16,30

merenda e prima uscita

16,30 – 18,00

gioco libero / relax / uscite

Per chi partecipa alla proposta NET essa si svolgerà
dalle 9,30 fino alle 12,30 in modo autonomo,
garantendo la distribuzione della merenda
chi partecipa alla proposta NET prosegue con Net

I laboratori della mattina si svolgeranno dal lunedì al giovedì, i laboratori pomeridiani dal lunedì al
mercoledì e il giovedì saranno presentati i lavori svolti nel laboratorio pomeridiano poiché vi sarà la
possibilità di partecipare a un “laboratorio aperto”, partecipazione estesa ai genitori, nonni e/o amici
che vi vorranno partecipare dalle ore 15,00 alle ore 16,15.

Per quanto riguarda il laboratorio di scrittura creativa i partecipanti lavoreranno nella mattinata del
giovedì nel laboratorio di informatica per realizzare il proprio manoscritto da portare a casa, come
dei veri e propri piccoli scrittori in erba!
I film-musical scelti per lo svolgimento del centro estivo saranno i seguenti:
1° Turno:
2° Turno:
3° Turno:
4° Turno:
5° Turno:
6° Turno:
7° Turno:
8° Turno:
9° Turno:
10° Turno:

Il mago di Oz 1939;
Cenerentola 1950 ;
Cantando sotto la pioggia 1952;
Marry Poppins 1964;
Tutti insieme appassionatamente 1965;
Grease 1978;
Blues Brother 1980;
Re Leone 1994;
Sing 2017;
La La land 2016

Durante tutto lo svolgimento del Centro estivo gli eventuali cellulari in possesso dei partecipanti
saranno ritirati al momento dell'arrivo e riconsegnati al termine della giornata; qualora il ragazzo
venisse trovato con un secondo cellulare esso sarà requisito e riconsegnato dalla direzione ai
genitori, dopo colloquio con gli stessi.
L'organizzazione della giornata per la scuola dell'infanzia sarà così strutturata :
7,30 – 9,30

ingresso e gioco libero

9,30 – 9,45

appello e preghiera

9,45 – 10,30

laboratorio di disegno

10,30 – 10,45

bagno / lavaggio mani e merenda

10,45 – 11,30

laboratori:
● psicomotricità
● lettura e /o racconto di una storia

11,30 – 11,45

lavaggio mani / bagno

11,45 – 12,15

pranzo

12,15 – 14,15

gioco libero / relax / nanna

14,15 – 16,15

laboratori “Il mondo incantato di Peter Coniglio”:
● narrazione e racconto della storia per i più piccini
● piccolo laboratorio di recitazione per i più grandi

16,15 – 16,30

merenda e prima uscita

16,30 – 18,00

gioco libero / relax / uscite

Tutti i bambini al venerdì porteranno a casa i lavoretti realizzati duranti i laboratori.
Rapporto insegnanti ed educatori
Il rapporto di assistenza sarà di 1 educatore/insegnante ogni 20 allievi, estendibile fino a 25 salvo la
presenza di casi segnalati (nel caso ve ne fossero più di uno per turno l'Istituto si riserva la facoltà di
accoglierlo o meno); mentre durante il pranzo e poiché sarà presente anche il personale di cucina il
rapporto educatore/utenti sarà elevato a 50 cad.

