
scheda da restituire
al momento dell'iscrizione

Nome del bambino _____________________

Cognome ____________________________

Età ________________________________

Data di nascita ________________________

Codice fiscale _________________________

Telefono _____________________________

Indirizzo ____________________________

Cellulare _____________________________

Mail ________________________________

Provenienza (SI PREGA DI INSERIRE SIA LA
SCUOLA CHE LA SEZIONE)
 
____________________________________

Istituto comprensivo ____________________

Richiedo il trasporto
□ sì □ no

al momento dell'iscrizione è indispensabile
consegnare questo depliant compilato

modalità di iscrizione

Quando  dal 22 maggio al 8 giugno (h. 12,00)

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

Chi contattare
Ufficio Istruzione Comune di Poggibonsi
Telefono 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 internet www.comune.poggibonsi.si.it

Attività per i piccoli 3 – 6 anni
dal 3 al 28 luglio

Centro Ricreativo Estivo

Atelier per artisti alle prime armi

Accademia
dell'Erbavoglio

Organizzazione
Il servizio si svolge presso la Scuola dell'Infanzia/
Primaria di Staggia Senese dal 3 al 28 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
22 giugno ore 17,30 ACCAbì Hospital Burresi



obiettivi

Stimolare la fantasia e la creatività, per
imparare a rapportarsi in modo originale e creativo
con la propria quotidianità
Aprire gli orizzonti personali  di ognuno
all’approccio ludico- artistico di nuove tecniche,
pittoriche, teatrali, di ballo e musicali, al fine di
rafforzare l’orgoglio di aver intrapreso un cammino
e di aver imparato cose nuove. 
Creare nuove amicizie, per vivere allegramente
l’estate

Il Consorzio AR.SI.COOP 
Consorzio Sociale Toscana Sud si è costituito il
10.07.2008, ed è composto da 14 cooperative
sociali che operano nelle province di Siena ed
Arezzo: 11 Cooperative Sociali di tipo A e 3
Cooperative sociali di Tipo B. Nel complesso le
cooperative occupano nel territorio di Siena e
Arezzo circa 1.450 persone (di cui oltre l’80%
donne), fatturano più di 34 milioni di euro, hanno in
carico circa 5.000 utenti con un ventaglio di servizi
alla persona (a domicilio e in strutture rivolti a:
infanzia, minori, anziani, disabili, ecc. e realizzano
numerosi interventi finalizzati all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
Arsicoop indica Pleiades soc. coop. sociale come
soggetto attuatore del Centro estivo.

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

L’arte  rappresenta un canale importante per
entrare in contatto con il proprio io e per
rapportarsi con gli altri; è uno strumento di
comunicazione potente tra le persone ma è anche
un modo per scoprire le proprie potenzialità.
Sarà un’attività estiva tutta basata sul fare arte,
intesa nelle sue molteplici forme: principalmente
dal teatro  e poi attraverso la pittura, la  danza e la
musica. Le  proposte esperienziali  prenderanno
spunto da storie, fiabe e immagini per stimolare i
bambini alla creatività e espressività individuale e
di gruppo.

Prima settimana (3-7 luglio)
Atelier della Pittura

Matite, tempere, acquerelli, gessetti e pastelli
a cera, materiali di ogni tipo, per ogni forma di
sperimentazione, alla ricerca della vera
esplosione di colori.
(La favola a colori di Artemidoro)

Seconda settimana (10-14 luglio)
La Compagnia di Pollicino

In una vera Accademia non può mancare l'Arte
del Teatro: bambini attori e spettatori, fra
teatro delle ombre e burattini, alle prese con
l'antico metodo giapponese di raccontare storie,
il Kamishibai (Tutti giù dal palco  di Giorgio
Scaramuzzino e Marina Savoia)

Terza settimana (17-21 luglio)

I Musicanti
Un incanto di voci e suoni che si intrecciano in
un ritmo travolgente: il battito segreto della
foresta tropicale... è il Brasile che narra le sue
fiabe più antiche con il ritmo suadente di una
lingua parlata dolce, musicale che diventa modo
di sentire la vita. Il dialogo tra la terra, gli
animali e gli uomini in una vibrazione viva di
colori che si accendono, un mondo dove realtà e
immaginazione si confondono e si mescolano.
(A Ritmo d’incanto di Luigi Dal Cin)

Quarta settimana (24-28 luglio)
Il Corpo di Ballo

La danza è un gioco, la danza è un passatempo
che diverte, la danza è un punto d’incontro con gli
amici, la danza è la gioia liberatoria, la danza è
l’euforia data dal muoversi e saltare sulla
musica…
(Ballare sulle nuvole di Vanina Starkoff)

Al termine del campo sarà consegnato il Diploma


