
CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY per  bambini da 2 a 4 anni 
 
da LUNEDI 1 LUGLIO a VENERDI 30 AGOSTO 2013 
 
TEMPO PIENO: dalle 7.45 alle 17 
TEMPO RIDOTTO: dalle 7.45 alle 13 
con possibilità di prolungamento  
dell’orario fino alle ore 19 (con il servizio di Baby Center) 
 

 
Il Centro Educativo Es tivo “BABY”, riservato ai bambini da 2 a 4 anni, è aperto da LUNEDI 1 LUGLIO a VENERDI 30 AGOSTO 2013. 
 
I bambini saranno accolti nella struttura in appositi spazi loro dedicati: 
− area verde , interamente recintata, adatta per giochi e attività laboratoriali 
− sala al primo piano, climatizzata e polifunzionale , attrezzata con giochi e arredi flessibili (come brandine per il riposino, da riporre per lo 

svolgimento delle attività) 
− area per il pranzo 
− ampia sala per le attività al coperto in caso di cattivo tempo. 
 
La struttura inoltre dispone di parco di 5.000 mq, con fattoria degli animali (asinella, caprette, pollaio, cagnolini) e orto per le attività 
di giardinaggio. 
Gli ambienti, al di là della configurazione strutturale, rispondono ad esigenze funzionali in un’ottica di flessibilità e integrazione con le altre atti-
vità dell’Associazione. 
 
 
PROGRAMMA / LABORATORI 
Quando si pensa al mondo dell’infanzia, è molto probabile che affiorino immagini di bambini che giocano con la sabbia e l’acqua del mare, con 
le foglie di un albero, con uno scivolo al parco giochi o con un divano nel salotto di casa.  Un’infanzia quindi che si muove, gioca, sperimenta 
con il corpo.  
Il bambino generalmente per esprimere le sue emozioni tende a usare il movimento del corpo, attraverso il quale riesce a raccontarsi e a scopri-
re il mondo che lo circonda impegnandosi nello spazio, con le cose e le persone.  
All’interno di un centro estivo il bambino trova spazio dove ha la possibilità di esprimersi in modo autentico, spontaneo, e di interagire con i suoi 
compagni.  Avrà a disposizione molteplici materiali che inducono a un’attività variegata, grazie ai loro colori, forme, volumi e densità. 
 
Gli obiettivi del Centro Educativo sono: 
• il consolidamento dell’autonomia personale; 
• l’arricchimento della capacità linguistico -espressiva e logica; 
• stimolare la fantasia attraverso la manualità e il movimento; 

   
LE ATTIVITA’ 
La modalità con cui si propongono le esperienze significative ai bambini si svolgono prevalentemente attraverso attività guidate, coordinate e 
libere.  
Le attività sono indirizzate verso queste proposte gioco: colore, manipolazione, attività motoria e gioco simbolico.  
 
GIORNATA TIPO 

7.45 / 9.00 ACCOGLIENZA 
Le educatrici aspettano i bambini all'ingresso, li accolgono favorendo il distacco con il genitore. L'educatrice aiuta il 
bambino in questo momento cercando di avere un rapporto personale con ognuno, attraverso il gioco/saluto ed il 
contatto corporeo.  
L’entrata è per tutti i bambini un momento per lo più di gioco libero supportato dall’educatrice. 
 

09.00 Questo orario rappresenta il limite massimo nel quale è possibile l’ingresso del bambino al Centro Estivo. 
 

09.15 Iniziano le diverse attività programmate dove vengono utilizzati spazi diversi: la stanza, il salone, il giardino. 
 

10.00 Dopo aver lavato bene le mani, siamo tutti pronti per ricaricare le energie con una deliziosa merenda. 
 

10.30 LABORATORI CREATIVI 
Iniziano nuove attività e giochi 
 

11.30 PRANZO 
Si preparano i bambini al pranzo curando la loro igiene personale e conducendoli nella sala da pranzo. 
 

12.30 / 13.00 PRIMA USCITA – Terminato il pranzo alcuni bambini vengono preparati all’uscita. 
 

12.30 / 13.00 Prima uscita. E' terminata la giornata per i bimbi che frequentano il Centro Estivo con tempo ridotto. A domani … 
ciao ciao! 
 

13.00 / 13.15 Stanchi dei tanti giochi  della mattinata ci rilassiamo un po'.... Questo momento viene favorito da l’uso di oggetti 
transazionali (ciuccio, copertina, orsetto); contatto individualizzato, il racconto di storie o l’ascolto di una musica di 
sottofondo.  
Per i bambini che non faranno la nanna vengono proposte attività tranquille con l'educatrice. 
 

15.00 / 15.30 Quando i bambini si risvegliano, ci prepariamo per la merenda (cambio pannolini, etc...) . 
Ore 16:00 
E' l'ora della merenda … gnam gnam!! 
 

15.30 Si ritorna in salone per la merenda. 
 

16.00 / 17.00 Inizia l’attività del tempo prolungato dove si faranno dei brevi giochi la cui scelta viene fatta dai bambini stessi tra: 
disegnare e colorare, giocare con le costruzioni, ecc…  
A breve arriveranno anche i genitori e racconteremo le avventure della giornata. 
 

 



 
 
LABORATORI CREATIVI 
 
AREA MANUALITA’  - LABORATORIO COSTRUTTIVO E MANIPOLATIVO   
AREA MANUALITA’   - LABORATORIO GRAFICO PITTORICO 
LABORATORIO  DI MUSICA  
LABORATORIO LUDICO-MOTORIO 
LABORATORIO DI LETTURA E DRAMMATIZZAZIONE  
LABORATORIO CUCINA   
LABORATORIO DI INGLESE   
LABORATORIO DI ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI   
LABORATORIO DI ORTO E BOTANICA  
 
 
QUOTE E INFORMAZIONI TECNICHE 
 
• tempo pieno euro 94 a settimana  
• tempo r idotto euro 68 a settimana  
sconto fratelli (per il secondo): tempo pieno euro 90 – tempo ridotto euro 65 
giorno singolo (indipendentemente dall’orario) euro 25,00 (escluso pasto e merende) 
 
Dalle quote sono escluse: merende, pranzo, pannolini, salviette e quanto indicato nel promemoria “nello zainetto”. 
• quota di iscrizione centro estivo euro 35 

(comprende tesseramento annuale, iscrizione, assicurazione valida per luglio e agosto) 
• quota di iscrizione centro estivo e baby center - fino a dicembre 2013 euro 45 

(comprendente tesseramento annuale, iscrizione, assicurazione fino a dicembre 2013 –valida per coloro che intenderanno us ufruire del 
servizio baby center da settembre a dicembre) 

 
 
MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE 
Nel momento dell'iscrizione verranno richieste: 
- iscrizione euro 35 o 45 (tesseramento, iscrizione, assicurazione)  
- acconto di euro 30,00 per ciascuna settimana prenotata 
  
IL SALDO DELLE QUOTE DI ADESIONE SETTIMANALI, deve essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ precedente  la settimana di fre-
quenza. 
 
 
IL PRANZO e LE MERENDE 
Il pranzo e le merende non sono compresi nella quota settimanale e devono essere portati da casa, già cotti e in apposito contenitore, per ogni 
bambino frequentante il centro estivo. 
Sarà cura delle Educatrici provvedere a riscaldare il pasto ed aiutare i bambini nella consumazione. 
 
 
 
SEGRETERIA 
le iscrizioni sono sempre aperte da lunedi 29 aprile  presso la nostra sede a Treviso, Borgo Mestre 107 
 
Per informazioni e iscrizioni al CENTRO EDUCATIVO ESTIVO “LA FATTORIA MUSICALE”: 
segreteria :      da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 
telefono :          0422 348101 – 336 656997 
e-mail :            info@sogno2.it 
 
DURANTE L’APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ESTIVO l’orario di segreteria è il seguente: 
da LUNEDI a VENERDI 13 / 18 
 
 
FESTA FINALE a SETTEMBRE 2013 
L’evento finale è un momento importante e significativo a conclusione del viaggio intrapreso. 
Rappresenterà la sintesi delle idee che hanno guidato la nostra rotta e la condivisione di intenti tra i bambini impegnati con ruoli e modalità di-
verse nell’esperienza, gli educatori-animatori, i volontari e i genitori. 
Alla festa partecipano: tutti i bambini iscritti al centro estivo, amici, parenti, genitori… tutti insieme! 
 

 


