PRESENTA

IL CENTRO ESTIVO LUDICO TERAPEUTICO E SPORTIVO
09 GIUGNO AL 18 LUGLIO 2014
ADATTO A BAMBINI CON DISTURBI DI LINGUAGGIO, DEFICIT MOTORIO E ADHD

A CHI E’ RIVOLTO: TUTTI I BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA:
ACCOGLIENZA* DALLE 08.00 ALLE 09.30
I bambini verranno accolti e accompagnati nel parco dove si svolgeranno quasi tutte le attività
proposte
INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE E ATTIVITA’ STRUTTURATE DALLE 09.30 ALLE ORE 12.30
I bambini verranno suddivisi per fasce di età e coinvolti nei vari gruppi
Mentre un gruppo sarà impegnato sui campi da gioco gli altri saranno impegnati nei seguenti
progetti e viceversa





Schema corporeo e competenze visuo spaziali
Percorsi senso motori
Funzioni esecutive e attenzione e Attività di autocontrollo
Siamo pronti per la scuola elementare? (progetto per stimolare l’acquisizione dei
prerequisiti scolastici)

PRANZO E RELAX DALLE 12.30 ALLE 14.00
I bambini verranno accompagnati in sala mensa dove consumeranno piatti espressi della cucina del
Seraphicum
Subito dopo raggiungeranno il parco in zona d’ombra e si dedicheranno ai progetti grafo motori e
sensoriali
RINFORZO COMPITI E LABORATORI DI TEATRO E PITTURA DALLE 14.00 ALLE 15.30/17.30
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Orario di uscita è stato organizzato su due orari comodi per i genitori:
 15.30 PRIMO TURNO DI USCITA
 17.30 SALUTI

Il CENTRO ESTIVO è interamente coordinato dal Personale Sanitario, Logopedisti,Neuro
Psicomotricisti, Psicologi coadiuvati da educatori professionali
Il termine ultimo per iscriversi è il 25 maggio.
I genitori interessati dovranno versare all’atto dell’iscrizione 50 Euro e saldare il primo giorno di
campus. Il costo per ogni settimana è di 140 euro (20% di sconto per i fratelli)

La quota comprende
 Pranzo e piccola merenda
 Assicurazione
 Materiali strutturati
 Personale sanitario
 E’ consigliato portare un piccolo zaino con una maglietta e un pantaloncino di ricambio e una
felpa
 I bambini dovranno indossare indumenti e scarpe comode.

E per i più piccoli?

Per loro è stato pensato di integrare il lavoro svolto durante l’anno, nel progetto Learn by doing!
I bambini verranno accolti e accompagnati nel parco dove si svolgeranno quasi tutte le attività
proposte

I gruppi prevedono bambini nati nel 2010 e nel 2011 , la durata è di 2 ore circa 4 volte a settimana
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e prevede:
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 Percorso senso motorio
 Sviluppo delle competenze linguistiche
 Attività di autocontrollo, attenzione e sviluppo delle funzioni esecutive
 musicoterapia

La quota comprende
 Piccola merenda
 Assicurazione
 Materiali strutturati
 Personale sanitario
 E’ consigliato portare un piccolo zaino con una maglietta e un pantaloncino di ricambio e una
felpa
 I bambini dovranno indossare indumenti e scarpe comode.

Il termine ultimo per iscriversi è il 25 maggio.
I genitori interessati dovranno versare all’atto dell’iscrizione 50 Euro e saldare il primo giorno di
laboratorio. Il costo del laboratorio è di 80 euro a settimana (20% di sconto per i fratelli)
*LA MERENDA VERRA’ SERVITA NEL PARCO STILE PIC-NIC

Nb: in caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della struttura nell’ampia sala
giochi
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