CENTRO ESTIVO

accogliente
Ogni alunno è aiutato a sentirsi
a proprio agio e a mettersi in
gioco senza paura di sbagliare,
così da potenziare la ﬁducia
in sé stesso e imparare a
collaborare con gli altri

Il centro estivo è suddiviso in settimane
a tema, ﬁlo rosso che lega tutte le
attività svolte e che concorre a creare un
clima coinvolgente.
Alcuni dei temi proposti gli scorsi anni:
Masterchef, Harry Potter, Cluedo, scienza
e sopravvivenza, sport e avventura.
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La curiosità e vivacità dei
bambini sono sollecitate dagli
educatori attraverso attività
ricreative e di studio, occasione
per loro di apprendere e allo
stesso tempo divertirsi
collaborando con i coetanei

familiare
Anche se le attività si svolgono
in ambiente scolastico e non
tra le mura domestiche, gli
educatori concorrono a creare
un clima disteso, collaborativo
e rassicurante, nel quale il
bambino possa sentirsi a casa

ATTIVITÀ
Durante ciascuna settimana si
svolgono attività quali:
Laboratori (cucina, pratico-manuali)
Giochi di ruolo
Attività sportive
Gite
Giornata in piscina
Compiti delle vacanze

PERIODI E ORARI
Nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì
al venerdì dalle 07:30 alle 18:00.

Dal lunedì al venerdì:
Servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00
Doposcuola
Gioco, compiti e merenda dalle
14:00 alle 16:30
Laboratori dalle 16:30 alle 18:00

Aule dotate di TV o video proiettore
Palestra attrezzata
Ampio spazio verde con campo
sportivo
Laboratorio informatico con 25
postazioni
Laboratorio per le attività
pratico-manuali
Locale mensa

Compiti

Laboratori
Nella seconda parte del pomeriggio
si svolgono laboratori e attività
quali: laboratori di falegnameria,
laboratorio artistico, laboratorio
scientiﬁco, attività di cucina,
attività in lingua spagnola, attività
motoria in palestra.
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I bambini svolgono i compiti
pomeridiani divisi in gruppi
omogenei per età, sempre guidati
da un educatore che sollecita la
collaborazione tra pari e, al bisogno,
interviene in modo mirato. Gli
educatori collaborano regolarmente
con le insegnanti di classe.

SCUOLE

N

O

ORARI E SERVIZI

SPAZI

GI

C

DOPOSCUOLA

O VA N N I B O

S

Scuole San Giovanni Bosco

Accompagnamento allo sport
I bambini che svolgono attività
sportive presso le società presenti
nella stessa struttura, verranno
accompagnati agli allenamenti.

Nido - Infanzia - Primaria - Secondaria I grado
Via Montericco, 5/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 43718
www.ilbosco.net

Nella stessa struttura è possibile svolgere
attività sportive con:
Accademia della Spada

accademiadellaspadaimola@gmail.com
Accademia
della Spada
Imola

INSIEME ALLE FAMIGLIE
Anche al Doposcuola è favorito il dialogo
con le famiglie, che possono richiedere
un colloquio con gli educatori.

A.S.D. Chicco Ravaglia

chiccoravagliaasdcalcio@gmail.com
chiccoravagliaasd.ritmica@gmail.com

Agorà

www.agora.dance

