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Introduzione
I servizi proposti dal Centro Estivo Comunale si suddividono in due percorsi:
1- Attività Ludico-ricreative, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sacro Cuore;
2- Laboratori di lettura e Artistici in collaborazione con l'Associazione Culturale Lughenè

1- Attività Ludico-ricreative, in collaborazione con la Coop. Sociale Sacro Cuore
Le attività estive sono rivolte a tutti i bambini compresi nelle fasce di età 4/6 anni e 6/11 anni
residenti nel Comune di Borore. Tali attività si svolgeranno nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, a partire dal 12 luglio fino al 4 agosto.
È previsto un numero massimo di 25 partecipanti, al fine di consentire il rispetto delle normative
anticovid-19. In caso di un numero maggiore di iscrizioni avrà priorità chi ha effettuato per primo
l’istanza.
I bambini iscritti alle attività saranno raggruppati in piccoli gruppi, distinti per fasce d’età: dai 4 ai
5/6 anni e dai 6 agli 11 anni.
Le domande di iscrizione, compilando il modulo allegato, dovranno pervenire direttamente alla
Cooperativa Sacro Cuore, che gestirà le attività, entro le ore 11,00 di venerdì 9 luglio secondo le
seguenti modalità:
-a mano presso gli Uffici della Cooperativa siti in Viale Don Sturzo n. 5.
-via e-mail all’indirizzo: sacrocuore92@gmail.com.

Attività:
Le attività si svolgeranno all’aperto per poter garantire che l’esperienza dei bambini si realizzi in un
ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
•

Laboratori in collaborazione tra la Cooperativa Sacro Cuore, gestore del servizio, e la
Cooperativa Sociale Sandalia Green e associazione di volontariato del paese.

Frequenza: una volta a settimana.
Luogo di realizzazione: Località Ispinalba.
Le attività si divideranno in teorico-ludiche (durante le quali attraverso il gioco e il disegno ai
bambini verranno spiegate le proprietà degli alimenti che verranno poi utilizzati, la stagionalità
della frutta e della verdura e l’importanza di una corretta dieta mediterranea, la cura delle galline e
la produzione e utilizzo delle uova) e momenti pratici che consisteranno nella preparazione di
semplici pietanze.
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Si proporrà inoltre il laboratorio di preparazione del formaggio e della pasta fresca.
I bambini impareranno, attraverso queste attività ad avere cura dell’ambiente che li circonda ed
apprenderanno l’importanza legata al consumo di alimenti di stagione a km 0.
•

Attività ludiche in collaborazione con la Società S'Ipinalba.

Frequenza: una volta a settimana.
Luogo di realizzazione: fattoria didattica Società S'Ipinalba;
•

Attività ludiche in piscina.

Frequenza: una volta a settimana.
Luogo di realizzazione: piscina del ristorante “Le Cupole”.

Calendario:


LUNEDI’: ORE 09:00/13:00 GIOCHI STRUTTURATI PRESSO LOCALITA’
ISPINALBA;



MERCOLEDI’: ORE 09:00/13:00 ATTIVITA’ LUDICHE IN PISCINA PRESSO PISCINA
“LE CUPOLE” BORORE;



VENERDI’: ORE 09:00/13:00 LABORATORI PRESSO LOCALITA’ ISPINALBA.

Triage di accoglienza:
I punti di accoglienza saranno all’esterno o in opportuno ingresso separato dell’area degli ingressi e
le uscite saranno scaglionate almeno tra i 5 e i 10 minuti.
I punti di ingresso saranno differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
Nel punto di accoglienza e all’uscita bisognerà igienizzarsi le mani.
La procedura di triage prevederà in particolare le seguenti verifiche:
-chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o
è stato male a casa;
-dopo aver igienizzato le mani, si verifica la temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto. La stessa procedura va posta in essere per gli operatori.
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2- Laboratori di Lettura e Artistici in collaborazione con l'Associazione Culturale
Lughenè
Le attività estive sono rivolte a tutti i bambini compresi nelle fasce di età 3/6 anni e 6/11 anni
residenti nel Comune di Borore.
È previsto un numero massimo di 25 partecipanti, al fine di consentire il rispetto delle normative
anticovid-19. In caso di un numero maggiore di iscrizioni avrà priorità chi ha effettuato per primo
l’istanza, dando precedenza ai bambini che non partecipano alle attività ludiche di cui al punto 1.

Attività e Calendario:
•

“Teatro a manovella” - 03/08/2021 h.10,00-11,30 - fascia d'età 3/6 anni;

•

“Il mare ad acquerello” - 10/08/2021 h.10,00-11,30 – fascia d'età 6/12 anni;

•

“Vorrei essere un fiore” -17/08/2021 h.10,00-11,30 - fascia d'età 3/6 anni;

•

“La buca e il mucchio” - 18/08/2021 h.10,00-11,30 – fascia d'età 6/12 anni;

Ogni laboratorio inizia con la lettura espressiva di un libro per seguire poi con un laboratorio
artistico e manuale, al fine di lasciar libera l'immaginazione dei bambini e di sviluppare le loro
capacità manuali e artistiche.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 23 luglio, secondo le seguenti modalità:
•

chiamando al numero 3207827419 Alessandra Bonu;

•

tramite posta elettronica all'email bonualessandra@gmail.com;

L'amministrazione Comunale, in seguito alle varie costrizioni dovute alla pandemia da Covid-19,
riconoscendo il grande sacrificio fatto dai nostri bambini e dalle loro famiglie, al fine di favorire
momenti di incontro e di divertimento, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni, promuove
inoltre:
“I GLE”, Grandi Giochi in Legno:
flipper, battaglia navale, biliardino, labirinti e tanti altri giochi delle varie tradizioni europee.
Sabato 17/07/2021 e Sabato 11/09/2021 dalle ore 17:30/20:30, presso la Piazza Unità d'Italia.
Tutte le attività promosse sono gratuite.

Buone Vacanze!
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