
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 20 maggio  al 11 giugno ore 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

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 1 al 26 luglio

Centro Ricreativo Estivo

Migoo e MiniMigoo
custodi del grande albero - cuore del pianeta



Obiettivi
Stimolare la fantasia e la creatività, per imparare a rapportarsi in modo
originale e creativo con la propria quotidianità
Utilizzare l'arte come strumento per comunicare  ed esprimere
sentimenti, emozioni, idee nate nel rapporto tra bambini e ambiente
Sensibilizzare i bambini ai pericoli che la natura corre per mano dell'uomo
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.
I bambini con l’aiuto dei Migoo intraprenderanno un percorso immaginario
attraverso la narrazione di storie fantastiche riconducibili all’ambiente, alla
vita della natura ed ai pericoli che essa corre anche per mano dell’uomo.
Osserveranno elementi reali, creature fantastiche legate alla terra, leggende
e miti, realizzeranno laboratori e piccoli esperimenti, per ricevere al termine
del percorso il patentino di “MiniMigoo custode del pianeta”.

Prima settimana (1-5 luglio)

Le fantastiche Creature della Terra
Testo di riferimento: “Il Drago Aidar”di Marjane Satrapi
Il paese di Matilde era uno dei più belli al mondo. Tutti vivevano
tranquilli protetti da un re saggio e buono. Ma un giorno la Terra tremò
così forte... che ogni cosa fu messa sottosopra. Il re disse a Matilde: "È
stato il drago Aidar che vive al centro della Terra. Perché è tanto
arrabbiato? Bambina, devi andare sottoterra, trovare Aidar e chiedergli
cosa è successo.

Seconda settimana (8-12 luglio)

I frutti straordinari
Testo di riferimento: “La stagione dei frutti magici” di Levi Pinfold
Il signor Orzodoro trova un bimbo tutto verde nel suo campo e capisce di
avere a che fare con qualcosa di speciale: è un Greenling, un folletto che fa
crescere ovunque frutti così buoni da non sembrare veri.  La moglie di
Orzodoro è spaventata, e con lei tutto il paese, ma Greenling riuscirà a
conquistarli con i suoi doni magici. 

Terza settimana (15-19 luglio)

Il villaggio dei colori
Testi di riferimento: “Vorrei avere” di G. Zoboli 
e “Il colore della notte” Gauguin
Il colore della notte è una fiaba che narra la storia della 
Regina del giorno e della Regina della notte che si 
riconcilieranno grazie a Teki, il bambino con l’ombra nera.

Organizzazione
Il servizio si svolge presso la Scuola dell'Infanzia Mastro Ciliegia in Via
Sangallo dal 1 al 26 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 27 giugno ore 17,30
ACCAbì Hospital Burresi

Quarta settimana (22-26 luglio)

Le nuove gemme
Testo di riferimento: “L'ultimo albero” di S. Zavrel
Un solo albero, poi nulla di verde sarebbe più esistito nel paese degli avidi
abitanti che, per il vil denaro, hanno svenduto tutta la loro insostituibile
ricchezza: il legno. Eppure due bambini, Nadir e Selina, riescono a trovare
la soluzione per preservare quel fragile ecosistema, che è ormai
condannato all'estinzione. Ristabiliscono, con pazienza e dedizione,
l'alleanza tra gli uomini e la natura, riportano ordine e armonia dove non ci
sono più.

Questo viaggio tra mondi
nascosti condurrà ad una
riflessione su temi delicati
come quelli legati all'ac-
coglienza, all’ecologia, alla
famiglia, all’amicizia, alla
casa, alla foresta, alle piante
e agli animali.


