GIORNATA TIPO CENTRO ESTIVO MELE VERDI 2019
Giornata Tipo in AZIENDA AGRITURISTICA BATTIBUE via Battibue 278 Fiorenzuola d’Arda
Dal 29 luglio al 30 agosto nelle giornate di MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ le famiglie accompagneranno i bimbi
direttamente presso l’ Azienda. Dal 2 al 13 settembre il Centro Estivo verrà svolto unicamente presso l’agriturismo.
orari

attività

luogo

note

7.30/9.00

Giardino o sala da
pranzo
Giardino o sala da
pranzo
Giardino o sala da
pranzo

Gioco libero nel prato, attività grafico-pittoriche, angoli
di gioco

9.30/10.00

Accoglienza e gioco
libero
Circle-time di
benvenuto
merenda

10.00/11.00

Attività e giochi

11.00/12.30
12.30/12.45

Gioco libero o attività in
piccoli gruppi
Preparativi per il pranzo

Giardino o sala da
pranzo
giardino

Attività tematiche proposte dagli educatori o da
personale esperto
Gioco libero nel prato, attività grafico-pittoriche, angoli
di gioco
Congedo per chi frequenta solo la mattina

12.45/13.45

Pranzo

Gazebo o sala da
pranzo

13.45/ 14.00
13.45/14.45

Riposo e compiti

Giardino e gazebo

14.45/16.30

Giochi di gruppo

Giardino o sala da
pranzo

Congedo per chi frequenta fino alle 14.00
Momento dedicato ad attività rilassanti: lettura fiabe,
racconti …
Momento per i compiti in autonomia
Attività tematiche proposte dagli educatori o da
personale esperto

16.30/17.15

Congedo

Giardino o sala da
pranzo

Entro le 17.15 congedo per chi frequenta tutta la
giornata

9.00/9.30

Gazebo o sala da
pranzo

A turno i bambini si alterneranno nel preparare e servire
la merenda.
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GIORNATA TIPO CENTRO ESTIVO MELE VERDI 2019
Giornata Tipo in PISCINA
Dal 29 luglio al 30 agosto nelle giornate di LUNEDI’ e MARTEDI’ le famiglie accompagneranno i bimbi direttamente
presso la piscina.
orari

attività

luogo

note

7.30/9.00

Accoglienza e gioco
libero

Postazione Mele Verdi

9.00/9.30

Postazione Mele Verdi
Postazione Mele Verdi

Merenda.

10.00/10.30
10.30/10.45

Circle-time di
benvenuto
Preparazione merenda
e merenda
Attività di gruppo
Preparativi per bagno

Costruzioni, attività grafica-pittorica, attività di
manipolazione , giochi in scatola, gioco libero, …
Sistemazione zaini e salviettoni.
Gioco delle presenze, canzoni, saluti.

Giochi di gruppo , attività motorie, percorsi , ….

10.45/12.00
12.00/12.30

Bagno in piscina
Gioco Libero

Postazione Mele Verdi
Spogliatoi/Postazione
Mele Verdi
Piscina
Postazione Mele Verdi

12.30/12.45

Riordino e preparativi
per il pranzo
congedo
Preparativi per il pranzo
pranzo
Congedo
Attività rilassanti
Preparativi per bagno
Bagno
Congedo

9.30/10.00

12.30/12.45
12.45/13.00
13.00/13.45
13.45/14.00
13.30/14.20
14.20/14.45
14.45/16.30
16.30/17.15

Bagno libero e giochi in acqua
Costruzioni, attività grafica-pittorica, attività di
manipolazione , giochi in scatola, gioco libero, …

Postazione M.V.
Postazione M.V.
Postazione M.V.
Bar Piscina
Postazione M.V.
Postazione M.V.
Postazione M.V.
Piscina
Postazione M.V. /
Piscina

Congedo per chi frequenta solo la mattina

Congedo per chi frequenta fino alle 14.00
Lettura favole , giochi in scatola, carte, …

Entro le 17,15 congedo per chi frequenta tutta la
giornata
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