Centri Estivi 2022

Scheda Servizio: CRE
Titolo/Tema
sfondo

CRE IN
WONDERLAND

MASSA LOMBARDA
Orario

Sede/Indirizzo

Recapito Servizio e Riunione
presentazione

dalle 7.30 alle 17.30
Full-time con pasto

Scuola Primaria
Quadri,
Viale Quadri

Lo comunicheremo in occasione della
riunione MARTEDI’ 7 GIUGNO ORE 18.00
presso sala Zaccaria, via Saffi n.4 (piano 1°)

1°Periodo
Dal 27 Giugno al 29 Luglio

2°Periodo

Staff Educativo
Gruppo in via di completamento

Staff Ausiliario
Gruppo in via di completamento

Staff Organizzativo/numeri utili
Coordinatore Servizi Zerocento: Luca Ricci 0546-600141
Ufficio Servizi Educativi: 0545-280897

Settimana tipo standard
Organizzazione dettagliata in occasione della riunione. Prevista almeno n.1 uscita/gita (Piscina) e nel territorio.
7.30-9.00
9.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00

Giornata tipo standard
16.00-16.30 Merenda
16.30-17.30 Gioco Libero vigliato/Uscita

Ingresso e Accoglienza
Attività/Laboratori/Piscina/Sport
Pranzo e Gioco Libero vigilato
Gioco Libero vigliato/Relax
Attività/Laboratori/Piscina/Sport/Compiti

Cosa Portare al Cre (consigliabile indicare sempre nome identificativo del minore)
Generale/Struttura
Per il riposo
Per le uscite/piscina/varie
Scarpe ginnastica comode
Cappellino
Costume
Abbigliamento comodo
Crema solare
Telo da mare
1 Cambio
Ciabatte
€. per la merenda/gelato
Zainetto
Bottiglietta d’acqua/borraccia
Gite e Uscite previste
Organizzazione dettagliata in occasione della riunione. Prevista almeno n.1 uscita/gita (Piscina) e nel territorio.
PER ISCRIZIONI E/O MAGGIORI INFORMAZIONI
Come iscriversi: online dal sito www.zerocento.coop
Info: Cooperativa Zerocento Soc. Coop. Onlus, Viale delle Ceramiche, 43 - 48018 Faenza (RA) Tel. 0546-600111 - Fax. 0546-600119
E-mail: lucaricci@zerocento.coop

Centri Estivi 2022

Premessa
I Centri Ricreativi Estivi rispondono e confermano due finalità socio-educative prioritarie:
- i bisogni educativi e di socialità dei bambini
- la conciliazione famiglia-lavoro per i genitori che si trovano in difficoltà nella gestione organizzativa dei figli
Tema sfondo
Se si cerca la parola Meraviglia sul vocabolario si troverà questo: “Sentimento vivo e improvviso di ammirazione e
sorpresa, che si prova nel vedere, udire, conoscere qualcosa di nuovo" E’ proprio a questo che noi di CRE
WONDERLAND punteremo! In queste settimane accoglieremo bambini di diverse età in un ambiente sereno e
divertente che cercherà di suscitare STUPORE e MERAVIGLIA in loro. Ci sarà tanto divertimento, con laboratori e
attività ludico ricreative.
Immancabili le uscite sul territorio, soprattutto nei parchi e nel centro città, per svolgere caccie al tesoro e tante altre
avventure, nel rispetto delle regole che contraddistinguono la nostra civiltà e sono un punto imprescindibile del CRE.
Soprattutto teniamo alla solidità del gruppo e dei pari obiettivi educativi, assieme al benessere psico-fisico, all'
inclusione e integrazione di tutti i bambini partecipanti. Questi saranno il perno del viaggio nel mondo delle
MERAVIGLIE.
Macro organizzazione
I bambini, salvo specifiche direttive attese nelle linee guida per l’estate 2022, non saranno più suddivisi in gruppi stabili.
Favoriremo comunque, dove necessario, la formazione di gruppi “temporanei” esclusivamente per agevolare l’esito
delle attività ludico ricreative in generale. In questo modo infatti il ventaglio delle differenti proposte ci consente di offrire
la possibilità di scelta e quindi essere più flessibili nel soddisfare anche le richieste dei bambini.
Ciò non toglie la nostra massima attenzione e rispetto nella gestione di tutte le dinamiche organizzative atte a garantire
la tutela sanitaria nel rispetto delle linee guida in uso e che usciranno.
Per quanto riguarda gli spazi verrà privilegiato l’utilizzo del giardino del servizio di riferimento tenendo conto delle
adeguate zone di ombra nei momenti di calura, nonché l’uso della classe/atrio/palestra a seconda delle disponibilità
logistiche concesse e delle attività proposte.
Il rapporto educativo è di 1:15 ovvero 1 educatore ogni 15 bambini.

