CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Carta dei servizi
IL NOSTRO CENTRO
L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente dove i bambini, con il supporto di personale qualificato,
potranno fare esperienze formative, ludico-ricreative e socializzanti. Un centro estivo: STRUTTURATO –
STIMOLANTE – SERENO – SICURO.
Il Centro Estivo rappresenta l’occasione sociale, il luogo di incontro e confronto in cui ogni bambino può
esprimere la propria individualità e al contempo approfondire i rapporti umani, attraverso un momento di
crescita personale grazie a spazi e tempi ben progettati.
A CHI È DESTINATO
Tutti gli alunni iscritti e frequentanti la scuola infanzia “G. Rodari” di San Vittore Olona.
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
Il servizio Centro Ricreativo Estivo sarà attuato dal 5 luglio 2021 al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, con i
seguenti orari: Ingresso dalle 8.00 alle 9.00. Uscita dalle 16.00 alle 17.00.
Sono previsti anche part-time mattina e post Centro:
Part-time mattina: con uscita dalle 12.00 alle 12.15. POST Centro: dalle 17.00 alle 18.00.
TEMA CENTRO ESTIVO 2021
Per quest’anno abbiamo pensato di porre al centro della nostra progettazione una tematica che, alla luce
dell’ultimo anno e delle restrizioni imposte dalla pandemia, potesse rappresentare una “rinascita”, uno stimolo
di ripresa per i bambini ma anche per le famiglie.
Il tema che abbiamo definito per il Centro Estivo 2021 è “Un’estate olimpica”, una scelta ispirata dalla ferma
volontà del Comitato Olimpico di non desistere a svolgere quest’anno le Olimpiadi di Tokyo 2020, rimandate a
causa del Covid-19. Se le Olimpiadi rappresentano una “ripartenza” per il mondo, il Centro Estivo rappresenta
il luogo dove tornare a rivivere le relazioni e la socializzazione in spazi e tempi condivisi. L’innovatività di questa
proposta non risiede solo nel classico, ma pur sempre fondamentale, assunto che lo sport è un mezzo per
promuovere l’educazione e la pacifica convivenza, ma anche nella sua capacità di veicolare e trasmettere
emozioni, promuovere la diversità, affrontare le sfide di tutti i giorni.
IL NOSTRO SLOGAN
“Punta in alto!” sarà lo slogan comune per stimolare i bambini a mettersi in gioco in ogni situazione, vivendo
giornate di divertimento e scoperta, in un clima di collaborazione e aiuto reciproco
IL PERCORSO AL CENTRO
L’itinerario, denominato “I colori delle emozioni”, porrà al centro del percorso proprio l’emozione, in quanto
elemento principale con cui il bambino si confronta sia con sé stesso, sia con gli altri. I colori verranno utilizzati
come elemento rappresentativo della giornata, con laboratori e giochi creati per dare sfogo alla fantasia
abbinando l’emozione al concetto del colore. Per poter garantire ad ogni bambino la partecipazione ad un
percorso coerente, completo e accessibile l’itinerario verrà suddiviso in microprogetti settimanali. Ogni
settimana quindi ci sarà un costante richiamo a quanto sviluppato nel corso delle settimane precedenti, per
poter mantenere sia un valido riferimento per coloro che vi hanno partecipato, sia un punto di partenza
comprensibile per quelli che si inseriscono per la prima volta nella realtà del servizio.
LE ATTIVITA’ PREVISTE

L’organizzazione delle attività, tenendo sempre in considerazione la tematica proposta, viene rinnovata
settimanalmente. La proposta educativa è declinata in macro aree di attività su cui si articoleranno le giornate
del Centro Estivo: Sport, Giochi, Laboratori, Ludo Didattica, Tempo Libero, Eventi, Gite, Uscite sul Territorio.
ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
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SPORTIVI A TAVOLA! LA RICARICA DEI CAMPIONI!
A seguire gioco libero, attività di ludo didattica o riposo per i più piccoli
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vittoria”
Laboratorio
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Laboratorio
Laboratorio
musicale
mobilità)
ecologico
artigianato
Merenda
Merenda
Merenda
Merenda
Ludo didattica
Ripresa delle
Ripresa delle
Attività libera
“il campione
attività
attività
fantasioso”
A DOMANI PER UNA NUOVA EMOZIONE OLIMPICA!
Saluto di fine giornata
Uscita dei bambini come da protocollo definito
Attività libere e negli spazi permanenti

VENERDI
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We are the
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“allenatore
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Nell’ottica di favorire il massimo interesse e coinvolgimento del minore nelle attività proposte, sarà dato ampio
spazio alle attività laboratoriali, soprattutto nelle ore pomeridiane, rispetto a quelle ludiche, previste
prevalentemente al mattino.
GITE, PISCINE E USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE
Le mete saranno indicate nella programmazione settimanale affissa al Centro Estivo. Saranno autorizzate dai
genitori con dichiarazione specifica da consegnare preventivamente all’educatrice di riferimento.
INCONTRI CON I GENITORI
Saranno proposti incontri con i genitori per illustrare le attività programmate. Sarà data la possibilità di incontri
individuali sia su richiesta degli educatori che delle famiglie. È prevista una riunione di presentazione il 16/06
alle ore 18.00 tramite Google Meet collegandosi al link: https://meet.google.com/euz-etgq-usn
PERSONALE EDUCATIVO
Presso il Centro Estivo sarà presente un Coordinatore del Servizio. Oltre al Coordinatore è possibile contattare
il Referente della Cooperativa Fides al numero 0331/848418. Tutto il personale educativo è in possesso di titolo
di studio idoneo. Il personale con funzioni socio-educative rispetta il rapporto educatore/bambino 1 a 15. Per
l’integrazione dei bambini disabili sono previsti educatori aggiuntivi allo standard a seguito di valutazione
professionale da parte dei Servizi Comunali. Gli educatori incaricati sui minori con disabilità predisporranno un
progetto educativo, ricreativo e di socializzazione, condiviso con i professionisti che li hanno in carico.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE SUL SERVIZO
Gli strumenti di controllo continuo dell’erogazione del servizio e di valutazione del grado di soddisfazione degli
utenti, prevedono, tra l’altro, la possibilità di segnalare tempestivamente eventuali elementi di non conformità
utilizzando il modulo “Segnalazioni e Suggerimenti” e la compilazione del questionario di soddisfazione che
potrà essere compilato, al termine del turno di frequenza, dalle famiglie.

BUON DIVERTIMENTO!!!

