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      COMUNE DI BOGLIASCO 

CENTRI ESTIVI Bogliasco 2022

Il Tema scelto quest’anno è IL RISPETTO. 

Rispetto di sé, dell’altro, della natura e del mondo che ci circonda. 

CALENDARIO :  13 Giugno  -  29 Luglio 2022    e    29 Agosto  -  9 Settembre 2022 

Per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria : dal 13 Giugno al 29 Luglio, e dal 29 Agosto al  9 
Settembre. 
Per i bimbi della scuola dell’infanzia  : dal 4 al 29 Luglio e dal 29 Agosto al 9 Settembre. 

ORARIO QUOTIDIANO :  h. 8.00 - 17.00  (con possibilità di ingresso alle 7,45 su prenotazione) 

L’orario quotidiano di apertura e funzionamento del Centro è dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
In caso di necessità delle famiglie, previa prenotazione, potremo accogliere i bimbi e ragazzi dalle 7.45. 
E’ prevista la possibilità di frequenza ad orario ridotto (h.7.45/8.00 - 12.00 o 13.30 e 12.30 o 13.30 - 
17.00) e anche la frequenza giornaliera con prenotazione. 

SPAZI 

 fascia 3 - 6 anni : presso la SCUOLA INFANZIA "P. SARONIO" a luglio e  
presso la SCUOLA PRIMARIA “R. SIROTTI” a Settembre 

 fascia 6 - 11 anni: presso la SCUOLA PRIMARIA “R. SIROTTI”  

 fascia 11 - 14 anni : presso la SCUOLA PRIMARIA “R. SIROTTI”  

Tutto il territorio comunale si intende area di svolgimento di attività all’aperto, che saranno comunque 
privilegiate rispetto a quelle al chiuso  

FINALITÀ CENTRI ESTIVI 

o Far fronte ad un problema concreto delle famiglie oltre che dei bisogni di socialità e svago in ambito
extrascolastico dei bambini

o Creare un ambiente stimolante e strutturato per accompagnare i bambini durante il periodo estivo,
coniugando divertimento a momenti educativi e di crescita personale

o Favorire la socializzazione intergenerazionale e intragenerazionale dei bambini, attraverso percorsi
legati alla dimensione del "prendersi  cura" di noi e dell'altro.
L'idea è di un ambiente in cui prevale la cooperazione e l'aiuto reciproco ma anche volta al
miglioramento dell'autonomia individuale

o Condurre i bambini verso una consapevolezza di sé e dell'altro, sia dal punto di vista corporeo che
emotivo e sociale

o Raggiungere maggior consapevolezza dell'ambiente circostante, in particolare del mare e delle aree
verdi, attraverso una scoperta del forte legame con la natura e i processi che la riguardano.
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GIORNATA TIPO per i bambini fascia INFANZIA 

8.00 / 9.45 Ingresso e accoglienza  

9.45 / 10.00 Merenda  

10.30 / 12.00  Mare  o  Attività 

12.00 - 12.30 Uscita mezza giornata pranzo escluso 

Entrata mezza giornata pranzo incluso 

12.30 Pranzo 

13.30 Uscita mezza giornata pranzo incluso 

Entrata mezza giornata pranzo escluso 

13.00 / 14.00 Gioco 

14.30 / 16.00 Attività  o  Mare 

16.15 / 17.00  Merenda e uscita  

GIORNATA TIPO per i ragazzi fascia PRIMARIA - SECONDARIA 

8.00 / 9.45 Ingresso e accoglienza 

- 8.30 / 9.30 Compiti (luglio)

- 9.45 / 10.00 Merenda

10.00 / 12.30 Mare o Attività

12.00 - 12.30 Uscita mezza giornata pranzo escluso

Entrata mezza giornata pranzo incluso 

12.30 Pranzo 

13.30 Uscita mezza giornata pranzo incluso 

Entrata mezza giornata pranzo escluso 

13.30 - 14.30 Gioco strutturato (legato al tema della giornata / settimana) 

14.30 - 16.30 Attività o  Mare 

16.30 - 17.00 Merenda e uscita presso il cortile della scuola 

ATTIVITÀ PREVISTE PER I BIMBI  3 - 6 ANNI 
✔ Mare
✔ Pittura/attività creativa manuale
✔ Laboratori in collaborazione con Areacani Bogliasco
✔ Gita (o uscita in paese)
✔ Musica
✔ Psicomotricità

ATTIVITÀ PREVISTE PER I RAGAZZI  6 - 14 ANNI 
✔ Mare
✔ Compiti
✔ Laboratori in collaborazione con Areacani Bogliasco
✔ Gita (con attività di orienteering)
✔ Teatro
✔ Musica
✔ Cricket in collaborazione con Associazione Bogliasco Cricket Club
✔ Psicomotricità
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MATERIALE   

I bambini dovranno essere  muniti di : 

 MASCHERINA  ( se prevista dai protocolli covid)

 merenda mattutina e pomeridiana

 BORRACCIA CON NOME

 Zainetto con l'occorrente per andare al mare (costume, asciugamano, ciabatte, crema
solare, braccioli se necessari)

Per la fascia 3 / 6 anni è richiesto che i bambini abbiano anche uno zainetto contenente un

ricambio completo 

Chiediamo anche che nessun bambino venga al Centro con alcun tipo di gioco. 

INFORMAZIONI 

 Pranzo presso la mensa scolastica (incluso nella quota ove previsto)

 Sarà messo a disposizione un numero di cellulare, che consentirà ai genitori di contattare le

educatrici in caso di bisogno. L'apparecchio resterà accesso solo nelle ore di apertura del

Centro estivo.

 Per informazioni relative alle iscrizioni contattare 333 4880282 (Maria Laura)

RISPETTO NORME IGIENICHE 
Saranno applicati i protocolli e le linee guida relativi al Covid 




