COSTI

Serata informativa

Iscrizione associazione
tesseramento
€ 10

Venerdì
13 Aprile 2018
ore 20.30

dal 02 luglio al 10 agosto
per bambini dai 3 ai 6 anni

COSTO SETTIMANALE
Giornata intera
Mezza giornata

€ 90 + mensa
€ 75 + mensa

Presso la sede di
Via Cascinelle, 1 - Musile di Piave (Ve)

COSTO MENSILE
Giornata intera
€ 300 + mensa
			Sconto fratelli
			
€ 260 cad. + mensa
Mezza Giornata
€ 250+ mensa
			Sconto fratelli
			
€ 220 cad. + mensa

Alla scoperta
dei 4 elementi

Il centro estivo si svolge
presso la sede di
via Magello, 28
a San Donà di Piave

MENSA		 € 4 a pasto

PER INFO E ISCRIZIONI
Coordinatrice Centro Estivo
dott.ssa Zanin Lisa 333 7099663
direfare5@gmail.com

Associazione “A Modo Mio“ A.P.S.
C.F. 93046270273

La casa di

aModoMi

In collaborazione con:

L’ASSOCIAZIONE

A CHI SI RIVOLGE

L’ass. “A Modo Mio” nasce da un gruppo di genitori
con il sogno di crescere i loro bambini nel rispetto
dei loro “tempi” e bisogni, supportate da un
gruppo di educatrici che fondano la loro pratica
educativa sui principi Montessoriani.

Il Centro estivo è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni
di età.

IL CENTRO ESTIVO
Il centro estivo nasce dalla collaborazione tra
l’ass. A modo Mio e l’ass. Dire e Fare, da anni
attiva nei servizi per l’infanzia. La proposta estiva
nasce dalla condivisione dei principi pedagogici
Montessoriani. Le attività, i giochi e i laboratori
proposti mirano a incoraggiare le attitudini
individuali nel rispetto della libertà di ciascun
bambino.
La tematica dei 4 elementi verrà sviluppata
seguendo un filo narrativo che condurrà i
bambini alla scoperta di personaggi fantastici.
La settimana inizierà con un momento narrativo,
ripreso quotidianamente per accompagnare e
introdurre le attività giornaliere.
Le proposte di attività sono volte a stimolare
la curiosità, offrendo ad ogni bambino la
possibilità di sperimentare e scoprire attraverso
modalità proprie e personali. Si proporranno
ogni settimana attività, quali piccoli esperimenti,
laboratori creativi con elementi naturali e
tecniche pittoriche, laboratori motori e musicali,
inoltre verrà creato da ciascun bambino un
libro sensoriale quale bagaglio delle scoperte
settimanali.
La struttura è dotata di giardino esterno nel quale
si organizzeranno attività ludiche, giochi d’acqua
e merende all’aria aperta.

OBIETTIVI

ROUTINE
7.30

Accoglienza

9.15

Colazione

9.30

Attività

10.30

Attività ludica

Favorire il senso di libertà

11.30

Preparazione per il pranzo

Sperimentare e scoprire in modo naturale e
personale

12.00

Pranzo

12.45

Gioco libero

13.00 / 13.15

Prima uscita

Osservare e conoscere la realtà che ci
circonda
Acquisire abilità di motricità fine
Acquisire consapevolezza corporea
Stimolare l’espressione creativa
Favorire la socializzazione e le relazioni
positive

13.45

Laboratorio o Riposino

15.30

Merenda

16.30 / 17.30

Seconda uscita

PRANZO
DATE E USCITE
Il centro estivo sarà attivo dal 2 luglio al 10 agosto.
Dal lunedì al Venerdì.
Le settimane saranno attivate al raggiungimento
di un numero minimo di adesioni.
Sono previste due uscite in fattorie didattiche.
Potrà essere richiesto un contributo.

Il pranzo sarà fornito da ditta specializzata e
prevede un menù completo con ingredienti
biologici.

