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Il giardino di Fiabilandia

Il centro estivo delle scuole dell’Infanzia 
Santa Cerioli di Soncino    via Galantino 64
Pietro Scotti di Gallignano via Regina della Scala, 21

In collaborazione con Inchiostro scs 

Sarà attivo da lunedì 29 giugno a venerdì 7 agosto
compreso. La possibilità di prolungare  oltre il servizio è 
subordinato al numero di richieste. 



  

Il giardino di Fiabilandia

Finalità:   promuovere un clima relazionale e di 
socializzazione per il benessere di tutti i bambini 
 e il riavvicinamento sociale.

I bambini saranno quindi impegnati nel corso delle 
settimane in attività tra loro diversificate a seconda 
della fascia di età, interessando i diversi campi di 
esperienza.  
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Attività

laboratori creativi e grafico pittorici, 
laboratori di musica e danza,
laboratori di manipolazione e costruzione 
attività di invito alla lettura 
percorsi e attività naturalistiche 
attività di educazione al movimento e di sport.
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Metodologia 

Esperienza diretta del bambino nei laboratori 
tematici 
Sperimentazione di comportamenti, azioni e 
sensazioni per migliorare la consapevolezza della 
propria identità. 



  

Orario Attività

7.30-8.30 Orario anticipato (ingresso contingentato)

8.30 - 9.30 Ingresso e Accoglienza (ingresso contingentato)

9.30 – 10.00 Appello – routine del mattino

10.00 -11.30 Attività del Mattino

11.30 – 12.00 Routine di preparazione al pasto
Assistenza e preparazione al pasto (a piccolo gruppo 
e contingentato)

12.00-13.00 Pranzo

13.00-14.00 Giochi e Attività libere 

14.00-16.00  Attività del Pomeriggio – merenda e saluto

16.00-17.30 Orario posticipato (uscita contingentata)*

*gli orari potrebbero subire variazioni per via di ingressi/uscite e attività 
contingentate
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Risorse Umane
Il personale, adeguatamente qualificato e formato 
rispetterà la proporzione di 1 operatore ogni 5 
bambini per età omogenea e compresa tra 3-5 anni, 
sarà invece di 1 operatore ogni 7 bambini per i 
bambini di 6 anni. 
La struttura di Soncino può ospitare (rispettando i 
parametri dati da ATS)  50 bambini, la struttura di 
Gallignano 20 bambini.
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Formazione 

Il personale effettuerà una formazione specifica 
rispetto a norme di sicurezza e dpi per Covid

I genitori avranno a disposizione una informativa 
specifica sulle norme di sicurezza e dpi da 
adottare per Covid
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Per i genitori è disponibile  uno spazio di riflessione sulle 
tematiche e i vissuti di questi ultimi mesi. 

Questo momento di confronto, organizzato in presenza e a 
piccolo gruppo ha lo scopo di favorire il confronto e la 
comunicazione. 

Gli incontri sono tenuti dalla dott.ssa Bonetti Maria Luisa 

Le date ipotizzate sono: 

o giovedì 25 giugno alle ore 15.30 (in alternativa alle 17.00)

oppure lunedì 29 giugno ore 15.30
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La programmazione delle attività sarà organizzata 
settimanalmente.
Le tematiche scelte avranno come filo conduttore la fiaba.

La finalità di leggere fiabe ai bambini è quella di stabilire un 
rapporto di vicinanza e di piena disponibilità, di rafforzare 
quella relazione intensa e supportante che rappresenta lo 
strumento indispensabile per accompagnare serenamente 
il bambino nel suo percorso di crescita.
Nelle fiabe viviamo le emozioni, le paure e le gioie che 
rappresentano i punti di svolta e crescita di tutti noi. 
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La programmazione delle attività sarà organizzata 
settimanalmente, i gruppi avranno la possibilità di ruotare 
sulle diverse tematiche.

Le tematiche pensate per la prima settimana sono: 

- Cavalieri e Draghi _ alla scoperta della Storia 
- Esplorando il territorio : naturalisti alla riscossa  
- Teatrando: oggi mi travesto da…..
Da sviluppare la tematica delle Olimpiadi, dell’orto e della 
cucina 

../Desktop/il%20cavaliere%20impavido.odt
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                              Iscrizioni 

Entro il mercoledì della settimana precedente a partire da mercoledì 
24 giugno 2020 tramite  compilazione del modulo iscrizione

● Riunione per info su centro estivo: https://meet.google.com/sef-jutk-
nsw

Pagamento tramite bonifico bancario entro e non oltre il venerdì 
precedente (la settimana pagata non sarà rimborsata in caso di 
assenze). Il numero di c/c e l’intestazione sarà specificato sul 
modulo di iscrizione. 

Si prega la famiglia di essere puntuale nella compilazione e 
consegna della modulistica che riceveranno per l’iscrizione.  
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Triage: 

Le famiglie riceveranno indicazioni rispetto a luogo di 
accoglienza e saluto con i genitori. 

Verranno presentate le educatrici di riferimento.

Si pregano i genitori e accompagnatori di non oltrepassare 
la zona di accoglienza per evitare assembramenti.  

Per qualsiasi necessità 

infanziasantacerioli.soncino@gmail.com

Carolina   349.1681398  

mailto:infanziasantacerioli.soncino@gmail.com
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Costo settimanale:

per  giornata intera e comprensivo di pasto  è di 
euro 100,00 

per mezza giornata senza pasto è di euro 50,00

(uscita ore 12.00)*

*possibilità di effettuare metà giornata 
comprensiva di pasto
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Spazio quotidiano verrà lasciato al progetto 

IL VASETTO DELLE EMOZIONI

Particolare attenzione verrà lasciata alle routine 
quotidiane e alle regole del microgruppo.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

