LE USCITE
I settimana 11-15 giugno
 Mar 12/06  Gita sul Battello I-II-III
 Giov 14/06  “Palude di Orti e Bottagone”(Piombino) IV-V- Medie

II settimana 18-22 giugno
 Mar 19/06  Piscina I-II-III Piccolo Mondo
 Mer 20/06  Palazzo Blu I -II
 Giov 21/06  Piscina IV-V-Medie Sunlight

III settimana 25-29 giugno
 Mar 26/06  Piscina I-II-III Piccolo Mondo
 Mar 26/06 Piscina IV-V-Medie Sunlight
 Mer 27/06 Palazzo Blu III –IV-V Medie

IV settimana 2-6 luglio
 Mar 3/07  Piscina I-II-III Piccolo Mondo
 Mer 4/07  Castello di Ripafratta, camminata nel bosco.Tutti.
 Giov 5/07  Piscina IV-V-Medie Sunlight

V settimana 9-13 luglio
 Mar 10/07  Piscina I-II-III Piccolo Mondo
 Mer 11/07  Giardino Piazza San Silvestro-Pic nic
 Giov 12/07  Piscina IV-V-Medie Sunlight

VI settimana 16-20 luglio





Mar 17/07  Piscina I-II-III Piccolo Mondo/ IV-V Medie Sunlight
Mer 18/07  Tutti a Coltano
Giov 19/07  Festa fine Campi Solari
Venerdì 20 /07 Ultimo giorno, arrivederci al 3 Settembre.
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INSIEME PER GIOCO

GIORNATA TIPO
8.00 – 9.30

Accoglienza

9.30 – 10.00

Presenze, preghiera, tema, snack

10.00 – 13.00

Laboratori - Gioco libero e/o strutturato

13.00 – 13.45

I° turno pranzo I-II

13.45 – 14.30

II° turno pranzo III-IV-V-Madie

14.00 – 15.00

Gioco libero

15.00 – 16.30

Momento relax (lettura, compiti)

16.30– 17.30

Gioco…. aspettando i genitori

17.30 -17.45

Fine giornata.... A domani!!

La presente giornata-tipo è valida nei giorni in cui non vengono effettuate
uscite, che si svolgeranno secondo il programma esposto.

Il filo conduttore del campo solare 2018 sarà il gioco. Sei settimane da
passare insieme con tanti momenti di gioco libero e strutturato che
affiancheranno le attività laboratoriali, le uscite ludico-didattiche e, per
chi lo desidera, lo svolgimento dei compiti estivi.
Ai bambini saranno proposti tornei di sport di squadra e giochi “antichi” e
meno convenzionali.
Attraverso il sano agonismo, che spinge al miglioramento delle proprie
capacità, il bambino sperimenterà lo stare insieme imparando a mediare,
nel confronto con i pari, fra le proprie istanze e quelle del gruppo.
Affrontare la sconfitta, inevitabile compagna di ogni competizione
sportiva, sarà occasione per fornire gli strumenti di crescita necessari nel
eggiare le situazioni che i nostri bambini vivono quotidianamente.
Sempre in linea con quanto proposto ai bambini nelle settimane estive,
abbiamo deciso che anche la festa finale sarà un gioco a cui sono invitati a
partecipare i genitori con i propri figli.
Vi aspettiamo aspettiamo a cena giovedì 19 luglio alle 20,30
per divertirci insieme.
Le uscite prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli della retta.
Tutte le spese relative al pullman dovranno essere pagate in anticipo e in
segreteria. Il saldo delle gite dovrà essere effettuato entro il lunedì della
settimana precedente alle uscite.
Non sono previste attività alternative per coloro che non parteciperanno alle
uscite (è assicurata soltanto la sorveglianza).
Si ricorda di dare ai bimbi uno zainetto con bottiglietta d’acqua, due merende
( una per il mattino e una per il pomeriggio),necessario per il momento di relax
( libri, carte, giochi da tavolo…).
N.B. è vivamente consigliato non mettere le ciabatte e infradito, onde evitare
Spiacevoli incidenti.

