Il centro estivo costituisce un’opportunità per i
bambini di condividere nuovi apprendimenti e
nuove esperienze, nel desiderio di offrire
momenti di gioco, di scoperta e di relazione.
Quest’anno attraverso esperienze all’aperto e
laboratori di ricerca i bambini entrano in
contatto con le peculiarità geografiche e
culturali dei vari continenti
ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO
APERTO LUGLIO - AGOSTO
Periodo: Da Lunedì 2 Luglio a venerdì 27 Luglio
Da lunedì 30 Luglio al 31 Agosto (con chiusura dal 13 al 17 Agosto)
Utenza: Il servizio è rivolto a bambine e bambini da 1 a 6 anni che
hanno già frequentato il Nido o la Scuola d’Infanzia
Orario: part time:7,30/13,30
Tempo pieno 7,30/16,15
Prolungamento 16,15-18,15 (verrà attivato a partire da 5 richieste)
Modalità d’iscrizione:
Compilare e consegnare il modulo d’iscrizione presso il Nido
d’Infanzia
“Il Grillo Parlante”, Via Pio Donati 45, Formigine o via web dal sito
www.nidogrilloparlante.it alla pagina contatti troverete gli indirizzi
mail per richiedere ed inviare la modulistica.
Mercoledì 16 Maggio 2018, ore 18,30 assemblea informativa per le
famiglie presso il nido “Il Grillo Parlante”;
Giovedì 28 Giugno ore 17,30 merenda speciale
per tutti i bambini iscritti presso il Grillo Parlante.
Info:
Nido d’Infanzia “Il Grillo Parlante” 059.574909
Tiziana Frasca 3393196013

“Il Grillo Parlante”snc
di Frasca Tiziana e & Co
Via Pio Donati 45
Formigine

Contesti creativi
ed esplorativi in
dialogo con il
mondo

PROGRAMMA SEZIONE INFANZIA

1ª SETTIMANA:

2ª SETTIMANA:

AFRICA

ASIA

Lunedì 2 luglio
Musica e danze africane al ritmo dei
bonghi
Martedì 3 luglio
Murales Africano: dipingiamo la savana al
tramonto
Mercoledì 4 luglio
PISCINA Un tuffo nelle acque
dell’oceano Atlantico
Giovedì 5 luglio
USCITA al parco per un gustoso
Pic-nic marocchino con thè alla menta
e dolcetti tipici
Venerdì 6 luglio
Laboratorio creativo: Realizziamo il
tamburo africano

Lunedì 9 luglio
Danze al ritmo delle musiche orientali
e rilassamento accompagnato dal suono delle
campane tibetane
Martedì 10 luglio
Sperimentazioni delle principali tecniche legate
alle arti marziali, allo yoga e alla respirazione
Mercoledì 11 luglio
PISCINA un bagno nelle acque dell’Oceano
Indiano
Giovedì 12 luglio
USCITA*
Venerdì 13 luglio
Suggestioni orientali:
Letture luminose e ombre cinesi
* Uscita da definire

3ª SETTIMANA:

EUROPA
Lunedì 16 luglio
Francia: dipingiamo come i grandi artisti
su Les champs elysées
Martedì 17 luglio
Italia: mani in pasta per preparare una
pizza da gran maestro
Mercoledì 18 luglio
Grecia: PISCINA Un tuffo nelle calde
acque delle Isole Greche
Giovedì 19 luglio
USCITA Alla scoperta della vecchia
Europa: Visita al Castello di Formigine
Venerdì 20 luglio
Russia: laboratorio creativo per
realizzare la nostra matrioska

4ª SETTIMANA:

5ª SETTIMANA:

ANTARTIDE

AMERICA

Lunedì 23 luglio
Laboratorio creativo: Porta candele effetto ghiaccio
Martedì 24 luglio
Prepariamo rinfrescanti ghiaccioli di frutta fresca
Mercoledì 25 luglio
PISCINA Una nuotata nelle gelide acque del Polo
Giovedì 26 luglio
USCITA. Il freddo raccontato nella letteratura.
Visita alla Biblioteca Matilda
Venerdì 27 luglio
Il ghiaccio e le sue forme: ricerche sensoriali e di trasferimento

Lunedì 30 luglio
America Latina: danza calientẽ a ritmo di
Salsa, Merengue e raeggeton
Martedì 31 luglio
Curiamo il nostro orto e scopriamo frutta e verdura made in USA
Mercoledì 1 agosto
PISCINA Swimming and bathing in MIAMI beach
Giovedì 2 agosto
USCITA*
Venerdì 3 agosto
Hollywood Party: Street food and Dysney parade

