La scansione della giornata
Accoglienza

La giornata comincia con l’accoglienza di ogni bambino, secondo specifici rituali che lo aiutano a salutare il
genitore. All’entrata, l’accoglienza è effettuata senza fretta, con i tempi del caso.
Per i più piccoli, l’accoglienza è organizzata a ridosso dell’ingresso, alla presenza del familiare, mediante la
presenza di minimo due educatori, accompagnati da uno/due bambini già presenti dal pre-centro, in modo da
costituire un piccolo comitato di accoglienza informale e giocoso, che consenta al minore in ingresso di sentirsi
accolto da figure adulte ma anche da suoi pari, in una anticipazione dei giochi della giornata.
Per i grandi, della primaria, si creano nelle aule dei punti di accoglienza, in cui farsi segnare la presenza e da
cui essere successivamente smistati per l’inizio delle attività.
Merenda

La mattinata prosegue con le attività, interrotte dalla consumazione della merenda mattutina; di seguito i
bambini hanno la possibilità sia di giocare autonomamente sia di sperimentare materiali differenti proposti nei
momenti di attività strutturata.
Pranzo

Il momento del pranzo è concepito come momento integrato dell’attività educativa. Esso ha infatti più finalità:
una strettamente alimentare, una relazionale, una di socializzazione alle abitudini della vita quotidiana e tutte
devono essere tenute contemporaneamente in conto. Il pranzo rappresenta un rituale importante con una
valenza anche affettiva che rimanda alle abitudini e al rapporto con il cibo che il bambino vive all’interno della
famiglia. E’ anche un momento di crescita collettiva e di scambio di relazioni, contatti affettivi e scambi sociali. Il
pranzo rappresenta un’occasione per assecondare il piacere dei bambini nella esperienza dei sapori e nella
manipolazione del cibo. Il fatto di trovarsi in un gruppo di pari favorisce la reciproca imitazione e
l’identificazione.
il servizio mensa non può certo essere trascurato ma, anzi, diventa il “laboratorio vivente” essa deve essere
sostenibile, perché rispetta l’ambiente in ogni fase: dall’approvvigionamento dei prodotti alla
differenziazione dei rifiuti;
buona, perché assicura un’alimentazione sana, equilibrata e gustosa;
educativa per i minori, perché diventa un momento di educazione alimentare orientata al consumo
consapevole;
luogo di socializzazione e integrazione, perché favorisce la comunicazione e il confronto tra i bambini
durante il momento del pasto;
istruttiva per gli adulti, perché diventa l’occasione per la formazione e l’aggiornamento del personale sui
prodotti e la cultura gastronomica;
attenta al locale, perché favorisce la conoscenza e il consumo di produzioni territoriali e tradizionali;
stimolo al mercato responsabile, perché è il punto di incontro tra enti pubblici e privati, titolari dei servizi di
ristorazione collettiva e il mondo della produzione agroalimentare.
sistema innovativo, perché è il frutto di lavoro integrato e positivo tra amministrazione, ditta ristoratrice e
suo personale, insegnanti e genitori.
In definitiva, una mensa ispirata a queste linee guida mira al benessere dei bambini e dell’ambiente che li
circonda.

Relax (solo per i piccoli)

Dopo un momento di pausa, che facilita l’accompagnamento al relax, i bimbi possono riposare, anche senza
dormire. È un momento di cura e benessere per il bambino, che esce temporaneamente dalla concitazione del
gruppo dei pari ed entra in uno spazio dedicato, ombroso, silenzioso, in cui agire lentamente e ricaricare le pile.
La presenza dell’educatore consente di far rispettare le esigenze di riposo e di relax dei bambini.
Commiato
Per i bambini che escono a metà giornata è previsto un saluto da parte del gruppo di appartenenza ed un
accompagnamento individuale da parte di un educatore.
Per l’uscita di fine giornata dei più piccoli è prevista la modalità del ritiro direttamente in classe da parte dei
genitori o dei familiari.
Per l’uscita di fine giornata dei più grandi, della primaria, è prevista una modalità di uscita a campanella, con
attesa da parte dei familiari al di fuori del cancello scolastico e con la consegna dei minori uno ad uno ai genitori
o a maggiorenni delegati per iscritto e muniti di documento di identità.
Commiato

La giornata è finita, ma gli educatori danno appuntamento al giorno o alla settimana successiva, per introdurre
la prospettiva di una nuova divertente giornata da passare insieme.

Il programma giornaliero è caratterizzato da una scansione temporale delle attività che ne indica la
durata e la successione a partire dal primo momento di accoglienza fino al termine della giornata

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:
7.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 12.00
12.00 – 14.00

estate GIO

Accoglienza
Giochi di conoscenza , spiegazione attività gioco/sport
Parte operativa attività
Mensa

igiene della persona

14.00 – 14,45
14,45– 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

e compiti vacanze
Ricreazione
Laboratorio, giochi di gruppo
Merenda (da portare da casa)
Uscita

Come indicato nelle attività, sono, inoltre, previste:

1 uscita ogni settimana (in piscina) al parco acquatico di Orbassano
4 gite

nell’arco delle sette settimane.

REGOLAMENTO
1.

L'orario
del Centro Estivo è dalle ore 7,30 alle ore 18,00: ENTRATA consentita al
massimo entro le ore 9, USCITA dalle ore 17,00 alle 18,00. NON OLTRE!!

1.

La prenotazione dei pasti
viene comunicata, dal coordinatore del centro alla
cucina centralizzata del Comune, entro le ore 9,00 di ciascuna giornata d'apertura del centro. Nel
caso sia prevista l'entrata posticipata, pertanto, è necessario telefonare entro tale ora,
comunicando al coordinatore la presenza del ragazzo in mensa, in caso contrario non sarà
possibile erogare il pasto.

sono un momento importante della programmazione del centro. Si
Le gite
raccomanda, pertanto, la massima adesione. Resta a carico della famiglia solo l’eventuale biglietto
d’ingresso se dovuto. In tali giornate, il servizio presso il Centro è garantito ai ragazzi che non
aderiscono alla gita solo se presenti in numero superiore alle 10 unità, al di sotto di tale limite i
ragazzi devono restare a casa.
3.
Per andare in piscina è necessario portare un corredo composto da: ciabatte,
2.

accappatoio, cuffia,crema solare, un cambio intimo. Per praticità si consiglia di
indossare il costume già a casa. Inoltre, per evitare confusioni e per evitare spiacevoli scambi, è
consigliato contrassegnare gli indumenti con il nome del bambino.
4. Per il rispetto dell’igiene orale si deve portare sempre lo spazzolino per lavare i denti dopo i pasti

5. E' assolutamente vietato portare telefonini, videogiochi o altri oggetti di valore.
Gli animatori del centro Estate declinano ogni responsabilità per
eventuali furti, smarrimenti od altro.
6.

Per eventuali comunicazioni sono a disposizione, presso il centro di riferimento, gli
animatori, che possono anche essere contattati telefonicamente, ai seguenti numeri e
preferibilmente negli orari indicati:
Estate Gio’ Borgaretto (orario 8.00-9.00, 17.00-18.00 ,12,30-13,30) tel. 011 3582428
Estate Gio’ Beinasco (orario 8.00-9.00, 17.00-18.00, 12.30-13.30) tel. 011 3490561
Sono, inoltre, disponibili i due coordinatori responsabili dei centri, generalmente reperibili, dalle ore
8,30 alle ore 17,30:
Monica Ghirardi presso scuola “Calvino” di Borgaretto
Christian Sobrero presso scuola “Mei” di Beinasco (Fornaci)

LE NOSTRE ATTIVITA’

2019
TORNEI

Piccoli tornei degli sport proposti

MAXI GIO'

Grandi giochi di squadre ad ambientazione sportiva

ACQUA-GIO’

Giochi bizzarri e spiritosi con l’acqua

STAGES SPORTIVI

Promozione delle varie attività sportive, mediante
istruttori qualificati, delle associazioni del territorio

CINEMA GIO’

Visione di un film adatto ai bambini

PARCO
ACQUATICO

Giornata intera all'acqua-park, nuotando e giocando
nelle aree attrezzate a disposizione

ARTE-GIO’

Libero sfogo alla creatività da parte dei giovani
artisti, che si esprimeranno attraverso l'arte, la
musica e le interpretazioni teatrali

GIÒ-CO

Lo sport come gioco: apprendimento delle discipline
sportive attraverso il gioco

GIO’ IN FESTA

Festa finale, all’interno del centro estivo, per salutare
allegramente
famiglie, ragazzi e bambini!!!

Non smettete mai
chi sogna può volare! (Peter Pan)

di sognare, solo

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
SETTIMANA
GIORNO

ORARIO

mattino
LUNEDI’
pomeriggio
mattino
MARTEDI
pomeriggio

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
10-14
17-21
2-28
1-5
8-12
15-19 22-26
Giugno Giugno Giugno luglio
luglio
luglio luglio
CONOSCENZA del gruppo/ INCURSIONI SUL TERRITORIO
COMPITI
CINEMA GIO’
STAGE SPORTIVO
COMPITI
GIÒ-C0 SPORTIVAMENTE

mattino
pomeriggio

PARCO ACQUATICO
DI
ORBASSANO

mattino

GIÒ-C0 /USCITA SUL TERRITORIO

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

COMPITI
pomeriggio

STAGE SPORTIVO/GIÒ-C0

mattino
GITA
N°. 1

VENERDI’
pomeriggio

ACQUA
GIÒ
COMPITI
TORNEI

GITA
N°. 2

GITA
N° 3

ACQUA
GIÒ
COMPITI
TORNEI

GITA
N° 4

FESTA
FINALE

NOTE
GITA
N"
1.
2.
3.
4.

DESTINAZIONE
PARCO DELLA MANDRIA
TREKKING IN MONTAGNA
PARCO ACQUATICO
PARCO ACQUATICO
ATTENZIONE!!!

Per motivi indipendenti dall’organizzazione, contrariamente a quanto comunicato inizialmente, le uscite in
piscina c/o Blu Paradise del mercoledì’ 12 e 26 giugno sono sostituite con giovedì 13/06 e giovedì 27/06.
Restano confermate le altre date del mercoledì.

