SCHEDA RIEPILOGATIVA
Periodo di svolgimento Dal 29 Giugno al 31 luglio 2020
Denominazione del centro estivo Centri Estivi per Piccoli Esploratori Bambini previsti
I centri estivi attivati presso i nidi d’infanzia comunali saranno così organizzati:
• Presso il nido d'infanzia Il pulcino saranno accolti n.40 bambini di età 12 mesi
-3 anni, suddivisi in 8 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
• Presso il nido d'infanzia Acquario saranno accolti n.40 bambini di età 12 mesi
-3 anni, suddivisi in 8 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
• Presso il nido d'infanzia Arcobaleno saranno accolti n.45 bambini di età 12 mesi
-3 anni, suddivisi in 9 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
• Presso il nido d'infanzia Scoiattolo saranno accolti n.20 bambini di età 12 mesi
-3 anni, suddivisi in 4 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
• Presso il nido d'infanzia Gulliver saranno accolti n.35 bambini di età 12 mesi
-3 anni, suddivisi in 7 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
• Presso il nido d'infanzia Kirikù saranno accolti n.30 bambini di età 12 mesi -3 anni,
suddivisi in 6 gruppi di n. 5 bambini ciascuno.
Fascia di età I centri estivi saranno rivolti ai bambini iscritti nei servizi comunali (nidi
d’infanzia e spazi gioco) nell’anno educativo 2019/2020.
Orario giornaliero dei moduli:
MODULO ORARIO CON SERVIZIO MENSA
Tempo corto 8.00-14.30
Tempo lungo 8.00-16.30
Si specifica che per ciascun modulo sarà possibile effettuare l’uscita anticipata.
Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo
La realizzazione di esperienze ed attività all’aperto rappresenta un’opportunità
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini. Il progetto che la
Cooperativa Sociale La Luce presenta si ispira ai valori pedagogici dell’ Outdoor
Education, ponendo al centro l’esperienza (learning by doing) ed il protagonismo
attivo di ogni bambino nel proprio processo di crescita. La ricchezza e varietà
degli stimoli esterni saranno gli strumenti e le vie percorribili per dare qualità al
processo educativo, offriranno spunti e vantaggi sul piano interdisciplinare
attraverso la partecipazione a giochi ed attività creative e multisensoriali. La
realizzazione di attività all’aperto, nella circostanza presente, rappresenta per altro
un importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei
bambini si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli
al richiesto distanziamento fisico. La nostra esperienza ventennale nella gestione di
attività educative e sportive con bambini e ragazzi, la nostra forte presenza e
radicalizzazione nel territorio saranno un ulteriore elemento a garanzia dell’elevata
qualità educativa delle proposte, calibrate sui bisogni e sulle richieste delle
famiglie e dei loro figli anche in questo particolare momento di emergenza
sanitaria.

Di seguito forniamo un esempio di giornata tipo presso il nostro centro estivo
ORARIO ATTIVITA’
MATTINA
8.00 – 9.30 Accoglienza dei bambini
9.30- 10.00 Merenda
10.00-12.00 Attività e laboratori
12.00-12.30 Cura personale e riordino ed igienizzazione dello spazio e dei materiali
12.00-12.30 Uscita bambini modulo senza pranzo
12.30-13.00 Pranzo
13.00-13.30 Cura personale, pulizia e riordino dello spazio
POMERIGGIO
13.30-15.15 Riposo pomeridiano per i bambini frequentanti il modulo lungo
13.30-14.30 Relax, gioco libero ed uscita per i bambini frequentanti il modulo breve
15.15-15.45 Risveglio e merenda
16.00-16.30 Uscita Programma delle attività
A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni percorsi esperienziali legati alla
programmazione educativa:
TITOLO ATTIVITÀ “La raccolta dei tesori”
• ricerca di materiali naturali del nostro giardino da catalogare e raccogliere in un
libro personale creando collage con foglie, sassi ecc... “Muoversi all’aria aperta”
• giochi psicomotori con percorsi e semplici attività da fare all'aperto “L’orto
tascabile”
• semina, cura e raccolta delle piante da orto “La storia di puntino”
• lettura, dramatizzazione e costruzione personale di un libro “Profumi e sapori”
• Attività sensoriale “Mani in pasta”
• Attività manipolative ed attività culinarie con ingredienti naturali
Costo settimanale
Nido Pulcino
Max. 40 bambini Minimo 1 gruppo 8.00/14.30 Euro 215.00
Massimo 7 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00
Nido Acquario
Max. 40 bambini minimo 1gruppo 8.00/14.30 Euro 215.00
Massimo 7 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00
Nido Arcobaleno
Max. 45 Bambini Minimo 2 gruppi 8.00/14.30 Euro 215.00
Massimo 7 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00
Nido Scoiattolo
Max. 20 bambini 8.00/14.30 Euro 215.00
massimo 4 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00

Nido Gulliver
Max. 35 bambini Minimo 1 gruppo 8.00/14.30 Euro 215.00
Massimo 6 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00
Nido Kirikù
Max. 30 bambini 8.00/14.30 Euro 215.00
Massimo 6 gruppi 8.00/16.30 Euro 280.00
Costo Pasto: La Cooperativa effettuerà presso i propri centri estivi il servizio pasto,
previsto per i moduli proposti.
Per l’espletamento del servizio la Cooperativa si avvarrà dell’azienda Del Monte
Ristorazione di Lucca. Il costo previsto per il servizio mensa, comprensivo delle
merende della mattina e del pomeriggio, è di € 5.90
Sedi: Nidi d’infanzia comunali: Acquario, Arcobaleno, Kirikù, Scoiattolo, Gulliver,
Pulcino.
Modalità d’iscrizione: Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato per mail all’indirizzo
di posta elettronica del proprio nido di riferimento (per i bambini iscritti agli spazi
gioco le iscrizioni dovranno essere inviate alla mail del nido in cui ha sede il
servizio).
Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti.
Mail: asiloarcobaleno@comune.lucca.it, asiloacquario@comune.lucca.it,
asilogulliver@comune.lucca.it, asilokiriku@comune.lucca.it,
asiloilpulcino@comune.lucca.it, asiloloscoiattolo@comune.lucca.it,
Info: www.cooperativalaluce.it, cooperativalaluce@tin.it
Telefono: 0583/954263
Coordinatore progetto: Dott.ssa Annalisa Capocchi

