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OGGETTO: DL 73 22 giugno 2022 art. 39 – Centri Estivi 

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa 

                                                                 

                                                         

TITOLO DEL PROGETTO:  “Alla scoperta dei quattro elementi”  

 

Destinatari:   bambini  da 2 a 6 anni  

- Periodo:  dal 4 luglio al 29 luglio 2022 

- Il servizio educativo si svolge dalle 8.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. 

- A richiesta servizio di anticipo dalle 8.00  e possibilità di uscita alle 13.00 

 

 Si dichiara che il progetto proposto risponde a quanto previsto nel DL 73 22 art. 39 

 

che il progetto contiene le seguenti informazioni: 

 luogo di svolgimento: Scuola dell’Infanzia paritaria “PAOLA di ROSA”  

 il progetto educativo con le attività e gli obiettivi educativi 

 è indicato il numero e l’età dei bambini accolti 

 i tempi di svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero di 

massima,  

 DICHIARA, inoltre 

di essere titolare di polizza assicurativa per RCT sia per il personale che per gli 

utenti  

di essere consapevole che la gestione del Centro estivo organizzato secondo il 

progetto proposto è sotto la propria esclusiva responsabilità 

di indicare quale referente e coordinatore  del progetto  la Dott.ssa Erminia 

Bonfanti, in qualità di dirigente e coordinatore della suddetta scuola dell’Infanzia, 

rintracciabile al seguente recapito telefonico 0365 521110 / cell 338 4660739 e al 

seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cooperativasangiusepe.org 
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PROGETTO CENTRO ESTIVO:  

                       “ALLA SCOPERATA DEI QUATTRO ELEMENTI” 

 
Presentazione: 

Il servizio a carattere ludico e aggregativo, ha lo scopo di offrire agli utenti una 

continuità delle attività educative proposte dalla nostra scuola dell’infanzia, 

attraverso nuove esperienze laboratoriali, momenti di gioco e ricreativi, per favorire 

la socializzazione ed il benessere psico- fisico dei bambini, in un clima sereno e 

divertente, rispondendo anche al crescente bisogno delle famiglie impegnate 

nell’attività lavorativa dopo la chiusura del servizio scolastico.  

 

 I bambini  accolti saranno 34 compresi nella fasce di età tra i 2 e i 6 anni, di cui 

15 residenti nel comune di Salò e suddivisi in due gruppi. Un gruppo accoglierà 

i più piccoli (Sez. Primavera) e l’altro gruppo sarà costituito dai bambini delle 

sezioni ordinarie. 

 Il Tema : “I quattro elementi” verrà sviluppato prendendo in considerazione i 

quattro elementi della natura e attraverso l’utilizzo di narrazioni , di laboratori 

creativi e di giochi i bambini saranno invitati ad esplorare la natura, e le sue 

qualità. Il tema sarà suddiviso in quattro settimane, dedicando ciascuna ad un 

elemento specifico. Per la realizzazione delle attività è prevista la 

collaborazione con la biblioteca comunale, uscite in piscina (Associazione 

Canottieri ), insegnante esperto di musica – teatro, passeggiate sul territorio 

cittadino e la partecipazione per la festa finale dell’Associazioni Alpini di Salò 

 Obiettivi educativi: 

- Favorire un vissuto sereno e positivo dell’esperienza 

- Rendere i bambini protagonisti dell’esperienza attraverso attività che 

stimolano la creatività e l’apprendimento esperienziale 

- Favorire la cooperazione e il senso di appartenenza e la socializzazione 

- Stimolare comportamenti virtuosi verso la natura e il rispetto per 

l’ambiente 

 

                

Tempistiche, modalità e tipo di attività svolte: I bambini svolgeranno le attività  a 

gruppi  
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PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’: 

 

8.00 – 9.00 : Accoglienza    

9.00 – 9.30: Appello e predisposizione delle attività dei singoli gruppi.  

9.30 – 11.30: Attività previste dal calendario settimanale  

 Verranno proposte attività manipolative e creative con materiale di vario genere con 

l’obiettivo di permettere ai bambini di scoprire le caratteristiche di ogni singolo 

elemento e  le sue funzioni anche in relazione all’uomo, saranno proposti anche giochi 

con l’acqua, giochi di ruolo e di società per favorire la relazione e lo spirito di 

collaborazione. 

Durante la mattinata per i bambini  verrà data una merenda a base di frutta 

12.00 – 13.00: Pranzo  

13.00 – 14.00; Gioco libero,  A seguire, i bambini che ne fanno richiesta potranno 

riposare nell’apposita sala arredata con brandine. 

Per i bambini che non dormono sono previste attività di rilassamento come circle-time 

e racconti di storie, attività di gioco a tavolino o attività creative 

15.45 – 16.00: Uscita 

 

 

 

 
                                                       La Dirigente e Coordinatrice  

                                                                                   Dott.ssa Erminia Bonfanti 

                                                 

 

                                                           

                                                                                                                                                  


