
             
   COMUNE DI BELLUNO

AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
   Area Scuola e Politiche Educative

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO

BELLUNO  2019

           I PICCOLI ESPLORATORI 

CENTRO ESTIVO 
PER BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI

DAL 1° LUGLIO AL 30 AGOSTO 2019
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 7.30 ALLE 18.00 

presso la Scuola dell’Infanzia di Mur di Cadola



“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini- 
osservate-, ma dando loro il potere e i mezzi di tale 
osservazione, e questi mezzi vengono acquisiti 
attraverso l’educazione dei sensi.”  (Maria Montessorri).

Anche  quest’anno,  il  Centro  Estivo  organizzato  dalla
Kairos,  si  connota  come  un'esperienza  dove  non
mancano  attività  e  proposte  divertenti.  Crediamo
fortemente in questa un’iniziativa sociale promossa dal
Comune di Belluno, per le famiglie che lavorano, perché
riesce a coniugare l’esigenza di impegnare i figli durante
le vacanze scolastiche estive,  con un’offerta di  servizi
educativi e formativi efficienti, convenienti, coinvolgenti
e si  propone di  favorire l’aggregazione dei  ragazzi.  Le
attività  di  laboratorio  proposte  rappresentano  uno
strumento  per  l’utilizzo  del  tempo  extrascolastico  e
valida  occasione  di  socializzazione;  i  destinatari
dell’intervento sono le bambine e i bambini dai 3 agli
11  anni appartenenti  al  territorio  del  Comune  di
Belluno. 

Quest’anno  abbiamo  pensato  di  traformarci  in
“esploratori  della  natura”  per  conoscerla,  rispettarla,
amarla  ed  apprezzarla.  Ciò  avverrà  attraverso  gite,
laboratori  specifici, incontri con personale qualificato e
anche  con  l’aiuto  dei  cinque  sensi.  Esploreremo
soprattutto la zona del bellunese per capirne meglio la
storia,  la cultura, l’agricoltura con i  prodotti  a km 0 e
soprattutto  per  ammirare  le  bellezze  naturali  di  cui  il
bellunese è ricco.



LE NOSTRE ATTIVITÀ’

Il progetto di Centro Ricreativo Diurno Estivo che proponiamo è 
organizzato in base alle seguenti attività che saranno svolte da 
personale qualificato:

Attività Psicomotorie e Sportive 

 

Attività di laboratorio creativo (grafico–pittorico, manipolativo)

  



Aiuto compiti e studio assistito
     

Laboratori per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento

Educazione stradale



Educazione ambientale e valorizzazione del riciclo

Percorsi di inclusione e di valorizzazione della diversità

Attività di promozione della lettura

  



Attività specifiche per i cinque sensi

Visite guidate nel Comune di Belluno e nel territorio del
Bellunese



LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI

I  bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei di età per riuscire a

rispondere al meglio alle esigenze personali ed educative di ognuno,

nell’ambito delle attività proposte.

I gruppi saranno così distribuiti:

LO ZAINETTO Bambini 3 anni

IL CANNOCCHIALE Bambini 4 e 5 anni

LA CLESSIDRA Bambini dai 6 agli 8
anni

LA BUSSOLA Bambini dai 9 agli 11
anni



LA NOSTRA GIORNATA

Scansione oraria Attività

Dalle alle

7.30

Accoglienza. 

I bambini arrivano al Centro Estivo
accompagnati dal genitore e vengono

accolti dall’educatore del gruppo.

I genitori possono conferire con il
Coordinatore

8.00 9.00

Attività di benvenuto.

Momento di raccoglimento del gruppo
utile per organizzare la mattinata, per
conoscersi, per prepararsi alle attività,
i laboratori e alle uscite del mattino.
Ogni educatore raggruppa il proprio

gruppo di riferimento.

9.00 9.30

Merenda e Appello.

Risveglio con danze, canti e giochi
dell’amicizia

9.30 11.30 Attività Psicomotoria e Sportiva

12.00 13.30 Pranzo e ripristino degli ambienti

13.30 15.00 Riposo per i piccoli. Attività di lettura o
laboratorio per gli altri.

15.30 17.30

Merenda e Attività di laboratorio
(giornalino, cucina, pittura, fumetto,
teatro, pasta di sale, musica, aiuto

compiti e altri laboratori programmati)

18.00 Conclusione dei laboratori della
giornata, riordino dei materiali e uscita



... IN DETTAGLIO….
Le attività educative e ricreative previste durante la giornata sono

diverse in base all’età; per ogni gruppo è pensata e pianificata una

programmazione diversificata.

Gruppo LO ZAINETTO 3anni 

Laboratorio con travasi con materiale 
vario: riso soffiato, farina gialla, pangrattato, e 
soprattutto acqua.

Laboratorio di cucina: preparazione di dolci, 
biscotti, pizza.

Giochi con la sabbia e manipolazione: 
insieme a secchielli, formine, palette e setacci.

Laboratorio musicale: costruiamo gli 
strumenti e balliamo e cantiamo con gli animali.

Laboratorio di Attività Psicomotoria.  

Laboratorio sensoriale: imparare con i 
sensi a riconoscere i vari elementi della 
natura.

 

Laboratorio di Ascolto delle Storie, delle 
fiabe e delle favole.



Gruppo IL CANNOCCHIALE 4- 5 anni

Laboratorio di cucina: preparazione di dolci, biscotti, pizza.

Laboratorio  della  Scatola  Azzurra:  creazione  di  disegni  con
materiale  naturale,  sabbia  e  farine  varie  (grano,  mais,  polenta…)
all’interno di scatole azzurre che vengono “costruite” direttamente dai
bambini.

Laboratorio di Ascolto delle storie, delle fiabe e delle favole.

Laboratorio sensoriale: imparare con i sensi a riconoscere i 
vari elementi della natura.

Laboratorio manipolativo.

  
 Laboratorio di lettura.

Laboratorio con materiale di riciclo.

Laboratorio  grafico  –  pittorico:  attività  di  disegno  e  pittura
strutturata.

Laboratorio FUN in ENGLISH.

Laboratorio Lettura attiva.

Laboratorio creativo.

  
 Attività sportive: discipline di minivolley e minibasket, atletica
e ginnastica.



Gruppo LA CLESSIDRA dai 6 agli 8 anni

Gruppo LA BUSSOLA: dai 9 agli 11 anni

 Laboratorio con materiali di riciclo.

Laboratorio di giornalismo.

Laboratorio “Fun in English”.

Laboratorio di Lettura attiva.

Aiuto compiti.

  
 Attività sportive: discipline di minivolley e   minibasket, atletica 
e ginnastica.

LE GITE

LE GITE DI UNA INTERA GIORNATA SI TERRANNO IL VENERDÌ, e si terranno

secondo il calendario che sarà consegnato alle famiglie all’inizio del Centro Estivo,

nelle seguenti località:

- Lago di Santa Croce: alla scoperta del lago;

- olimpiadi di atletica a Mel;

- Pedavena: “Il sasso nello stagno” museo con laboratori.

- Malga Mezzomiglio: diamo da mangiare agli animali (infanzia), come viene fatta

la ricotta? (primaria);

- Alleghe: Ally Farm parco avventura (costo 3 euro);

- Feltre: riserva naturale statale Vincheto di Celarda (costo 3 euro);

- Conegliano: alla scoperta del cioccolato di Mirco Della Vecchia;

- I laghetti della Rimonta;

- Festa finale.



LE GITE DI MEZZA GIORNATA SI TERRANNO IL MARTEDÌ MATTINA, CON

RIENTRO AL CENTRO ESTIVO PER IL PRANZO.

- Cavarzano: rassegna attrezzi e oggetti del passato (2 luglio);

-  Busche:  -  la  latteria (dedicata ai  bimbi della  primaria  –  ricordarsi  di

portare una giacca, 9 luglio), infanzia laboratorio con i bambini del nido

di Levego (giovedì 11 luglio);

- Castion: alla scoperta del mulino;

- Parco Bologna;

- Alla scoperta di Borgo Prà;

- Azienda Agricola Sant’Anna,

- Passeggiando per il centro di Belluno;

- Caccia al tesoro al parco di Nogarè;

- Visita alla caserma dei militari;

In  occasioni  delle  uscite  sono  obbligatorie  SCARPE  DA  GINNASTICA  e

abbigliamento adeguato.

Cosa mettere nello zaino: PRIMARIA

-bottiglia di acqua;

- cambio completo;

- cappellino.

Cosa mettere nello zaino: INFANZIA

- Bicchiere;

- Cambio completo;

- Cappellino;

- Asciugamano e bavaglino;

- Copertina per il sonnellino.



ATTIVITÀ SPORTIVE CON COSTO EXTRA
A CARICO DELLE FAMIGLIE:

- Ingressi presso la Piscina Comunale: € 7,50/pro capite, con cadenza
settimanale.

- Lezioni di Tennis presso il Centro Tennis di Sedico: € 5,00/pro capite,
con cadenza quindicinale

FESTA FINALE

Al  termine  del  Centro  Estivo  sarà  organizzata  una  festa  finale,  dove  saranno
mostrati  tutti  i  lavori  realizzati  dai  bambini,  corredati  dalle  fotografie  più
significative e i giornalini realizzati nelle settimane di frequenza.

INFORMAZIONI UTILI

LE  ISCRIZIONI  SARANNO  EFFETTUATE  PRESSO  IL  NIDO  INTEGRATO  DI

LEVEGO secondo il seguente Calendario:

- Dal 2 al 30 Maggio 2019: il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30;

- Dal 1° al 29 Giugno 2019: il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30 

e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

- Dal 1° Luglio 2019 iscrizioni e proroghe potranno essere effettuate direttamente

presso il Centro Estivo di Mur di Cadola nei seguenti giorni e orari:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;

• in altro orario da concordare telefonicamente con il Coordinatore del Centro

Estivo. 

Numero telefonico per informazioni 320-4892685

COSTI DEL CENTRO ESTIVO

Contributo fisso di € 10,00, compresi gli utenti di Fascia 1.

La  mancata  presentazione  dell'attestato  ISEE  al  momento  dell'iscrizione

comporterà l'applicazione della tariffa di €uro 11,55 al giorno.

Ai non residenti è applicata la tariffa di € 11,00 + IVA al giorno.

Scaglione ISEEFascia Reddito Tariffa Giornaliera

1 Inferiore a € 5.000,00 ESENTE*
2 Da €   5.000,01 a €   6,500,00 €  6,30
3 Da  €   6,500,01 a € 8.000,00 €  6,83
4 Da  €   8,000,01 a € 9.500,00 €  7,35
5 Da  € 9,500,01 a € 12.000,00 €  7,88
6 Da € 12.000,01 a € 14.500,00 €  8,51
7 Da € 14.500,01 a € 17.000,00 €  9,24
8 Da € 17.000,01 a € 22.000,00 € 10,29
9               Oltre € 22.000,01 € 11,55

* la fascia 1 dovrà versare solamente il contributo fisso di € 10,00 per ogni  settimana prenotata.


