Mai come oggi i genitori impiegano
necessariamente molte ore della loro
giornata nello svolgimento delle
attività lavorative e non sempre i
bambini hanno gli strumenti per
comprendere l’importanza di questo
tempo dedicato.
Desideriamo avvicinare i bambini alla
dimensione del lavoro, facendo
prendere coscienza ai più piccoli
dell’importanza di tutti i mestieri.
Un progetto che parte dalla curiosità
e dal gioco, canali di conoscenza
principali per i bambini; uno sguardo
al mondo degli adulti, per scoprirne il
valore, sperimentandone gli aspetti
significativi in maniera divertente e
coinvolgente.

ISCRIZIONI AL
CENTRO ESTIVO
Periodo:Da Lunedì 15 Luglio a Venerdì 2
Agosto
AGOSTO (aperto solo il centro di
Formigine)
Utenza:Il servizio è rivolto a bambine e
bambini da 1 a 3 anni che hanno già
frequentato il Nido
Orario: part time:7,30/13,30
Tempo pieno 7,30/16,15
Prolungamento 16,15-18,15
Modalità d’iscrizione:
Compilare e consegnare il modulo
d’iscrizione presso il Nido d’Infanzia
«Arcobaleno», Via Campagna 68,
Cognento o via web dal sito
www.nididarte.it; alla pagina contatti
troverete gli indirizzi mail per richiedere
ed inviare la modulistica.
Le iscrizioni sono aperte dal
16 aprile 2019.
Mercoledì 22 maggio 2019
Assemblea Informativa alle ore 18,30
per le famiglie presso il nido
«Arcobaleno»
Venerdì 12 Luglio 2019
Merenda speciale ore 18,00 per tutti i
bambini iscritti presso il Nido «Cipì»,
Viale Italia 561,Modena .
Info:
Nido d’Infanzia «Arcobaleno»
0592929257
Tiziana Frasca 3393196013

“Il Grillo Parlante”snc
Di Frasca Tiziana e &.
Via Pio Donati
Formigine
Modena
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Siamo tutti apprendisti in un mestiere
dove non si diventa mai maestri .
E. Hemingway

1° SETTIMANA
Lunedì 15 luglio:

2° SETTIMANA
Lunedì 22 luglio:

Sport : Il Calciatore, indossiamo
una maglietta e battiamo i calci di
rigore

Sport : il Danzatore, spettacolo
di danza con vari stili musicali

Martedì 16 luglio:

Arte : il Pittore, reliziamo un
murales in giardino.

Martedì 23 luglio:

3° SETTIMANA
Lunedì 29 luglio:
Sport : L’Insegnante di yoga,
impariamo diverse tecniche di
rilassamento

Martedì 30 luglio:

Arte : Il Cantante, grande
spettacolo di karaoke con la
collaborazione degli esperti del
Flauto Magico.

Arte : Il Fotografo, scattiamo
delle foto e proiettiamole sul telo

Arte: il Musicista, componiamo
la nostra orchestra con la
collaborazione degli esperti del
Flauto Magico

Mercoledì 17 luglio :

Giovedì 25 luglio:

Mercoledì 31 luglio:

Mestiere : Il Fioraio, realiziamo
una «composizione « floreale»

Acqua, costume, asciugamano...
tutti pronti per i gavettoni?
Giochi d’acqua in piscina

Mestiere: il Pasticcere,
prepariamo e decoriamo Cup
Cake.

Venerdì 26 luglio:

Giovedì 1 agosto:

Mestiere : il Fruttivendolo, giochi
di compravendita

In piscina tuffi a ritmo di musica !

Giovedì 18 luglio:
Giochi in piscina ,la gioia di un
tuffo in compagnia

Venerdì 20 luglio:
Mestiere :il Giardiniere, piantiamo
erbe aromatiche

Mercoledì 24 luglio:

Venerdì 2 agosto:
Festa di Grande Finale con
proiezione di foto del nostro
Centro Estivo !!!

