COMUNE DI CESENA
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E-Mail: infanzia@comune.cesena.fc.it

Centri estivi 0/6 anni

Carissimi Genitori,
anche quest'anno abbiamo il piacere di accogliere i Vostri
bambini nei Centri Estivi del Comune di Cesena, rivolti alla
fascia di età 0-6 anni. Verrà data ai vostri figli l'opportunità di
vivere un'esperienza educativa basata sul gioco, sul
movimento, sul contatto con la natura e su tante attività
all'aperto, preziose per la salute ed il benessere dei bambini.
Sedi dei Centri Estivi:
Nidi d’infanzia:
- Nido Ippodromo (via Fabio Ricci,
- Nido Mulini (via Rasi e Spinelli, 91)
Scuole dell’infanzia:
-Scuola dell'infanzia Case Finali (via Paradiso, 130)
- Scuola dell'infanzia Oltresavio (via Quarto dei mille, 187)
- Scuola dell’infanzia Mulini (via Rasi e Spinelli, 91)
- Scuola dell’infanzia Ippodromo (via Fabio Ricci,

I centri estivi 0/6 anni del Comune di Cesena offrono ai bambini e
alle famiglie un’esperienza che si pone in continuità con le
modalità di accoglienza, di gioco, di cura, di quotidianità vissuta
durante l’anno educativo-scolastico nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia.
Le sedi dei centri estivi sono scelte fra i plessi di nido e di scuole
dell'infanzia comunali. Si tratta di contesti organizzati con molte
analogie rintracciabili in tutti i servizi e dunque i bambini possono
ritrovare nella differenza ambientale segni e caratteristiche tipiche
della propria esperienza.
Il progetto pedagogico dei Servizi estivi, in continuità con il
progetto pedagogico dei servizi comunali, assume come principio
fondante l’Outdoor Education, (educazione all’aperto), un
orientamento pedagogico che valorizza le opportunità dello stare
all'aperto per i bambini e del concepire l'ambiente esterno in sè
come luogo di apprendimento e di benessere.
Outdoor significa letteralmente “fuori dalla porta” per cui vengono
valorizzati tutti gli ambienti dove i bambini possono sviluppare le
loro competenze motorie, cognitive ed emotive a diretto contatto
con la natura: dal giardino della scuola o del nido appunto, al parco
del quartiere, dal bosco al mare e al fiume.
Si ritiene importante definire un tema conduttore che serva come
filo per legare e orientare le esperienze.
Prevale l'idea di identificare le Ambientazioni come tematiche che
possano caratterizzare le esperienze ludiche in senso narrativo
privilegiando le attività all’aperto.
Il bosco, il mare, la città; ma anche l'acqua, l'aria, la terra sono gli
sfondi tematici ed esperienziali da cui trarre ispirazione per
costruire storie da creare e da vivere.
Ogni centro viene organizzato in ambiti di gioco al fine di
valorizzare al massimo le esperienze sociali di piccolo-medio
gruppo. L'organizzazione e l'allestimento degli spazi con
caratterizzazioni definite aiutano e facilitano l'aggregazione sociale

fra bambini. e il loro desiderio di essere autonomi.
Il prato, gli alberi del cortile interno, il fiume, il boschetto limitrofo o il
parco nelle vicinanze sono oggetto dell'attività di esplorazione
attraverso il gioco. Se è presente l'orto l'esperienza viene dedicata
a proseguire l'attività di innaffiatura, l'osservazione degli insetti, la
coltivazione di alcune piantine adatte alla crescita in stagione.
Il gioco con l'acqua è uno dei temi centrali con l'uso di piscinette e
contenitori, barchette, oggetti per galleggiare,
“Un po’ più lontano”: le avventure del coniglietto Lorenzo
Il centro estivo prenderà spunto dal libro illustrato “Un po’ più
lontano”, di Anais Vaugelade.
Il coniglietto Lorenzo sarà il personaggio mediatore che
accompagnerà i bambini durante tutto il periodo del centro estivo.
Lorenzo, è un coniglietto che va già a scuola e che durante le
vacanze estive, preso dalla noia, comincia a violare
sistematicamente i limiti imposti dalla mamma e ogni giorno si
allontana un po’ di più da casa.
Lorenzo è un personaggio molto simpatico che parla ai bambini,
racconta di sé e del paese in cui vive, dei suoi viaggi, degli amici
che ha incontrato, stimolando la curiosità e l’interesse dei bambini.
Scopriamo le tracce di Lorenzo…
Scopriamo in giardino tracce della sua presenza: esploriamo il
nostro giardino, il parco del quartiere, il fiume,ecc…

INFORMAZIONI GENERALI sull'organizzazione
Inizio dal 2 al 31 luglio 2018.
Il Centro estivo funziona dalle 7.45 alle 8,30 anticipo solo per chi ha
esigenze di lavoro
Dalle 8,30 alle 9,00 ingresso per tutti
Prima uscita dalle 12,30 alle 13,00
Uscita pomeridiana dalle 16,00 alle 16,20
Inserimento al Centro Estivo
Il primo giorno di inserimento – lunedì 2 luglio – l’orario di apertura
è dalle ore 7,45 alle ore 13,00: le educatrici accoglieranno insieme
tutti i bambini ed i loro genitori.
Scegliere e contrassegnare l’armadietto personale: gli educatori
indicheranno la zona degli armadietti e i bambini coi genitori ne
sceglieranno uno, sistemando materiali personali, apponendo il
cartoncino con il nome e la foto
Visitare lo spazio del Centro Estivo insieme esplorando dentro e
fuori
La giornata al Centro Estivo
LA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO:
7.45-8.30 Ingresso anticipato solo per esigenze di lavoro
8.30-9.00 ENTRATA - ACCOGLIENZA
9.15
Giochi di inizio giornata: presentazione della giornata e
delle attività, gioco delle presenze, organizzazione dei
camerieri, conversazioni
COLAZIONE con frutta
9.30
☺ attività ludiche, in relazione allo sfondo integratore:
laboratori, giochi, giochi cantati, danze, ……
☺ uscite nel quariere, passeggiate, al parco…
11.30
- Il gruppo dei camerieri apparecchia
- Il gruppo dei bambini in sezione risistema gli spazi
- Igiene personale per tutti
11.45
PRANZO INSIEME
Sparecchiare, sistemare i tovaglioli, igiene personale
Giochi, lettura, conversazioni in attesa dei genitori
Preparazione al riposo

12.30 – USCITA INTERMEDIA
13.00
13.00 –
Preparazione al riposo con letture e riposo
15.00
15.10
Inizio risveglio dei bambini
15.30
MERENDA
16.00Giochi in gruppo e all'aperto
16.20
USCITA

AI GENITORI ALL'USCITA chiediamo di verificare le informazioni
della programmazione delle attività.
La mensa è organizzata e gestita dal Comune e il menù sarà
appeso in bacheca. Per richieste di variazione del menù occorre
inoltrare la domanda all’ufficio competente.
Il Regolamento sanitario è il medesimo della scuola dell’infanzia e
del nido. Per la somministrazione di farmaci salvavita va fatta una
nuova richiesta al servizio di Pediatria di Comunità e la
documentazione con il farmaco vanno consegnati alle insegnanti e
alle educatrici il primo giorno di Centro Estivo.
Il riposo pomeridiano è previsto per tutti i bambini.
Si ricorda che i bambini verranno consegnati ai genitori e solo alle
persone indicate attraverso delega dai genitori stessi, negli appositi
moduli

Coordinatrici di riferimento:
Centro estivo Nido e Scuola dell’infanzia Mulini: BarbaraAlessandri
Centro estivo Nido e Scuola dell’infanzia Ippodromo: Paola Terenzi
Centro estivo scuola dell’infanzia Oltresavio: Dina Grandi
Centro estivo scuola dell’infanzia Case Finali: Dina Grandi

DATE DEGLI INCONTRI CON I GENITORI PRIMA DELL’AVVIO
(presso la sede del relativo plesso)
Nido Ippodromo
Nido Mulini
Scuola dell’infanzia Case finali
Scuola dell’infanzia Ippodromo
Scuola dell’infanzia Mulini
Scuola dell’infanzia Oltresavio

19 giugno ore 18.30
20 giugno ore18.30
21 giugno ore 18.30
25 giugno ore 18.30
26 giugno ore 18.30
27 giugno ore 18.30

MERENDA INSIEME per i nidi
d’infanzia
25 LUGLIO dalle 16.00-17.00

MERENDA INSIEME per le
scuole dell’infanzia
26 LUGLIO dalle 16.00-17.00

È un giorno in cui ci salutiamo
con merenda bambini e genitori
insieme, vengono consegnate
tutte le cose personali utilizzate
e prodotte durante il centro
estivo.
Alla merenda sono invitati i
genitori a giocare con i bambini
ed ascoltare e cantare le
canzoni.

È un giorno in cui ci salutiamo
con merenda bambini e genitori
insieme, vengono consegnate
tutte le cose personali utilizzate
e prodotte durante il centro
estivo.
Alla merenda sono invitati i
genitori a giocare con i bambini
ed ascoltare e cantare le
canzoni.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO (tutto contrassegnato)
- abbigliamento comodo e sporcabile
- un cambio completo in una busta
- un cappellino da sole
MATERIALI NECESSARI ALLE ATTIVITA’ (da portare il primo
giorno):
- lenzuolini per la nanna (da cambiare ogni venerdì)
- 2 tovaglioli con busta (da cambiare ogni mercoledì e venerdì)
- 1 asciugamano (da cambiare ogni venerdì)
- 1 pacchetti di fazzoletti di carta
- 1 confezione di bicchieri di plastica per bere fuori pasto
- 1 scatola di pennarelli colorati
- 4 foto tessera per riconoscere armadietti, asciugamani, colori,
letto
- 1 scatola da scarpe
A seconda delle attività verrà, richiesto di portare materiale di
recupero.
E’ opportuno non portare a scuola giocattoli personali e
merendine.
Per i giochi con l’acqua (importante contrassegnare tutte le cose
in modo che gli educatori possano sapere di chi è) portare in uno
zainetto:
Costume già indossato
Mutande di ricambio
Telo
Crema da sole, spalmata già da casa per favorire l'assorbimento
Cappellino da sole
Sandali di plastica

CONTATTI
COMUNE DI CESENA

0547/356460-356850-356340
COORDINAMENTO PEDAGOGICO

