
Scheda da restituire compilata al momento dell'iscrizione

Nome e Cognome del bambino ___________________________

Età ____________  Data di nascita ________________________

Codice fiscale _________________________________________

Telefono_________________ Cellulare _____________________

Indirizzo _____________________________________________

Mail _________________________________________________

Provenienza  (INSERIRE SIA LA SCUOLA CHE LA SEZIONE)
 
____________________________________________________

Richiedo il trasporto □ sì □ no

  Modalità di iscrizione

Quando  dal  al 

Dove  Ufficio Relazioni con il Pubblico ACCAbì Hospital Burresi – Via Carducci, 1

Orario  tutti i giorni dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,30
                martedì e giovedì anche 15,00 – 18,00 * sabato 9,00 - 12,00

Contatti Ufficio Istruzione Comune di Poggibonsi Tel 0577.986344 – 342 - 347

Quanto costa
€ 100,00 per ISEE fino a € 8.000,00
€ 120,00 per ISEE fino a € 18.000,00
€ 140,00 per ISEE fino a € 28.000,00
€ 160,00 per ISEE oltre a € 28.000,00

modulistica disponibile c/o URP o scaricabile dal sito www.comune.poggibonsi.si.it Attività per i piccoli 3 – 6 anni dal 2 al 27 luglio

Centro Ricreativo Estivo

UPL'AVVENTURA

è QUAGGIU'!



Obiettivi
Stimolare la fantasia e la creatività, per imparare a rapportarsi in modo
originale e creativo con la propria quotidianità
Incrementare e  riconoscere il linguaggio delle emozioni  e dei sentimenti
attraverso l’uso della metafora che promuove il linguaggio evocativo-creativo
e parla all’interiorità dell’individuo 
Creare nuove amicizie, per vivere allegramente l’estate

pleiades  è una cooperativa sociale onlus che da sempre

opera nel settore infanzia, con servizi sia educativi che ludici,
dall’asilo nido a numerose attività per minori, indirizzate alle
fasce 3-6 e 6-14 anni. Ormai da molti anni Pleiades organizza
attività estive in vari comuni della provincia di Siena.

Attività
La proposta è un contenitore di giochi, laboratori, divertimento puro in cui
ogni partecipante potrà sperimentare  varie discipline artistiche attraverso
laboratori, giochi e semplici esperimenti anche di carattere scientifico.
Tutti i bambini verranno accompagnati in un viaggio immaginario attraverso
la narrazione di storie fantastiche riconducibili alla realtà delle emozioni e dei
sentimenti. Un viaggio tra mondi nascosti che condurrà a una riflessione su
temi delicati come quelli legati all’accoglienza, alla diversità, alla famiglia,
all’amicizia e alla casa, intesa come luogo di affetti e laboratorio di relazioni.

Prima settimana (2-6 luglio)

L’avventura è quaggiù! 
Tutti  in volo verso le Cascate Paradiso!

Lettura della fiaba, danze e attività motorie sull’aria
Laboratorio per la realizzazione della valigetta personale
Creazione del proprio luogo immaginario tra paesaggio e natura
Laboratorio e narrazione dei nonni

(UP dii Jean-Paul Orpinas e Scott Tilley)

Seconda settimana (9-13 luglio)

La valigia, percorso tra emozioni e ricerca d’identità
Osservazione di mappe e carte geografiche, cartoline e foto
I mezzi  indispensabili per partire: treno, aereo, auto, nave, mongolfiera
Laboratorio per la realizzazione del proprio passaporto personale
Percorsi motori e gioco dell’esploratore

(Il viaggio di Farfallina di Etham Asadi e Chiara Guarducci)

Terza settimana (16-20 luglio)

Il meraviglioso vento delle storie
Il vento e le parole: conosciamo i venti
Creazione della rosa dei venti e piccoli esperimenti 
Laboratorio di gioco-musica e tanti strumenti d'aria
 come fischietti, palloncini e cannucce
Realizzazione della girandola

(Et si…..le vent di Cécile White e Silvia Baroncelli)

Organizzazione
Il servizio si svolge presso la Scuola dell'Infanzia Mastro Ciliegia in Via
Sangallo dal 2 al 27 luglio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00.
I bambini saranno organizzati in gruppi omogenei seguiti da esperti
interdisciplinari e personale dei servizi educativi comunali.
Il progetto sarà presentato alle famiglia il giorno xx giugno ore 17,30
ACCAbì Hospital Burresi

Quarta settimana (23-27 luglio)

In viaggio alla scoperta della creatività e dell’immaginazione
Lettura della storia e osservazione dell’opera di Marc Chagall
Viaggio tra le nuvole e laboratorio per la creazione della mongolfiera
Giochi con l’acqua e realizzazione di barchette e aeroplani di carta
Realizzazione dell’aquilone personale
Conclusione del viaggio immaginario

(Viaggio su una nuvola di Véronique Massenot e Elise Mansot)


