ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINE E BAMBINI DA 3 A 5 ANNI
“Chicchi di Grano” sono una vera e propria
vacanza, dove bambine e bambini di divertono in sicurezza.
L’offerta educativa propone, attraverso svariate modalità ludiche, esperienze di
socializzazione, gioco, apprendimento e svago: manualità e attività pittoriche;
giochi con l’acqua, ascolto e animazione di fiabe e racconti; laboratorio
psicomotorio e spettacoli di burattini; giochi a squadre e semplici giochi scientifici;
tempo e spazio per il gioco spontaneo, animazione in cerchio, musica e canzoni.

Possono fare richiesta i genitori di tutti i

Il servizio è attivo nei mesi di luglio e

bambini di età compresa tra 3 anni

agosto, con apertura giornaliera da

compiuti e 5 anni che:

lunedì a venerdì.

hanno

frequentato

dell’infanzia

(compresi

la

scuola

i

bambini

Luglio: scuole dell’infanzia di Camucia
e Cortona, orario 7.45 - 13.15

dell’ultimo anno che abbiano già

Agosto:

scuola

dell’infanzia

compiuto 6 anni);

Camucia, orario 7.45 - 13.15

di

hanno frequentato l’Asilo Nido e
hanno

compiuti

3

anni

prima

dell’inizio del progetto;
non hanno frequentato l’asilo nido, e
hanno

compiuto

3

anni

prima

dell’avvio del progetto.

Sono previsti un animatore e un
educatore ogni 15 bambini.
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Il servizio estivo offre:

dell’interruzione

un supporto alle famiglie, là dove i

didattica, hanno diritto ad eccedere

genitori si devono assentare per

ad opportunità che garantiscano di

motivi di lavoro, e – allo stesso tempo-

riprendere il nuovo anno scolastico

occasioni di partecipazione attiva dei

con

genitori all’attività ludica dei figli;

esperienze e conoscenze (in linea

un luogo “su misura” dove incontrare

con

altri

dichiarata dalla legge 104 del 1992);

bambini

e

divertirsi,

per

un

bagaglio

l’indicazione

dell’attività

accresciuto
di

di

continuità

esperienze non casuali, ma inserite in

educatori e animatori con specifici

un quadro pedagogico coerente ed

curriculum

una cornice psicologica che lo possa

conducono il centro estivo sulla base

contenere e spiegare;

di un progetto educativo specifico e

un luogo accogliente e stimolante,

della programmazione disegnata su

per i bambini con bisogni educativi

misura delle effettive aspettative ed

speciali che, al momento

esigenze dei bambini iscritti.

professionali,

che

Chicchi di Grano, oltre ad offrire ai bambini opportunità di gioco, socializzazione,
svago, riposo e apprendimento in luoghi protetti, con personale appositamente
formato, favorisce la partecipazione dei familiari alle attività ludiche e creative,
con modi e tempi loro congeniali: in questo modo Chicchi di Grano si propone
come vera e propria vacanza, sia per i bambini che per i genitori, che possono
condividere l’esperienza di attività ludiche tipicamente estive.
Chicchi di Grano si presta perfettamente come prima esperienza di inserimento
alla scuola dell’infanzia, da parte di quei bambini (e genitori) che si avvicinano
per la prima volta all’esperienza scolastica.
CONTATTI:
Uff. Servizi Sociali Comune Cortona
Lun/Ven dalle 900 alle 1300
tel. 0575/637 284
Athena Soc. Coop. Sociale
Lun /Ven dalle 900 alle 1300 e dalle 1500 alle 1800
tel. 0575/678 382
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