Assessorato all'istruzione

ESTATE BIMBI
2022
Cooperativa sociale Alice O.N.L.U.S. - Alba

PER I GENITORI ED I BAMBINI
Anche quest’anno il Comune di Bra, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Alice,
propone una nuova e divertentissima edizione di ESTATE BIMBI BRA, uno spazio di
gioco e di sperimentazione, dove i bambini trascorreranno molte giornate estive
all’insegna del gioco, del divertimento e del relax.
Tutto questo avverrà insieme ad un gruppo di animatori qualificato ed esperto.
Il costo per due settimane di frequenza è di euro 150 per i turni che vanno dal 4 al 15
luglio e dal 18 al 29 luglio e di euro 75 per il turno dall’ 1 al 5 agosto.
Il costo comprende il pasto fornito dalla mensa comunale (tranne il giovedì, giorno di
gita, in cui il pasto al sacco è fornito dalle famiglie), i pullman per i trasporti e l’ingresso
in piscina.
Per qualsiasi segnalazione potrete rivolgervi alle coordinatrici presenti al Centro o
all’Ufficio Scuola del Comune.
3356302785 (Lodovica), 0172422191 (Scuola infanzia Gina Lagorio),

MATERIALE DA PORTARE:
UNA SACCHETTA CON CAMBIO COMPLETO: MUTANDINE, MAGLIETTA,
PANTALONCINI, CALZINI (NON PORTARE BAVAGLIOLO E ASCIUGAMANO);
UN CAPPELINO (CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A);
UN CUSCINO E UN LENZUOLINO PER IL RIPOSINO POMERIDIANO.

L’INGRESSO E L’USCITA DAL CENTRO
Il Centro estivo dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia si svolgerà presso i locali
della scuola Gina Lagorio (Bescurone).
L’ingresso e l’uscita avverranno dal cancello di via E. Milano.
Durante l’ingresso e l’uscita l’accompagnatore dovrà indossare la mascherina.
L’ingresso all’interno della struttura non è consentito agli accompagnatori.
ORARI
Entrata 8.00 – 9.00. All’ingresso i bambini saranno sottoposti a triage (rilevazione
della temperatura corporea con termometro senza contatto).
Uscita 16.00– 17.00. I bambini verranno affidati da un educatore ai genitori o alle
persone delegate.
E’ possibile l’uscita prima di pranzo dalle ore 11.45 alle ore 12.00 e l’uscita dopo
pranzo dalle ore 13.15 alle ore 13.45, senza possibilità di rientro al centro. La quota
d’iscrizione non subirà variazioni anche se il pasto non verrà consumato al centro.
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA
Durante la giornata verranno proposte tante divertenti attività ludiche da svolgere in
sicurezza all’interno del centro, nel giardino della scuola o in aree dedicate nei pressi
della scuola: attività artistiche, attività in lingua inglese e spagnola, sport al campo
sportivo e al centro, psicomotricità, giochi con l’acqua, piscina, letture animate in
biblioteca, laboratori scientifici e molto altro ancora! Ogni giorno, all'ingresso del centro
troverete una bacheca in cui saranno descritte nel dettaglio le attività che svolgeremo.
All’inizio di ogni turno i bambini verranno suddivisi in gruppi fissi che non subiranno
variazioni per le due settimane di frequenza.
LA SETTIMANA TIPO
• Lunedì e Venerdì: attività al centro - Attività artistiche, laboratori, letture animate,
esperienze con la natura e molto altro.
• Martedì: CI DIVERTIAMO FACENDO SPORT! Al centro e presso il campo sportivo
della “Sportgente” si potranno praticare diversi sport: danza, basket, calcio. Si consiglia
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
• Mercoledì: PISCINA! Presso la piscina di Bra “Acqua e Company”. Andata a piedi e
ritorno al centro in pullman per le ore 12.00. Portare uno zainetto con un cambio
(mutandine), asciugamano o accappatoio, cuffia, ciabatte, crema solare. È indispensabile
indossare il costume da casa e spalmare un primo strato di crema solare. Si ricorda che
ogni indumento deve essere contrassegnato con il nome e il cognome dei bambini. I
bambini che desiderano portare i braccioli devono averli già gonfiati.
• Giovedì: GITA! Nei giorni di gita il pranzo sarà al sacco, fornito dalla famiglia.
Occorrono inoltre abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e zainetto con cambio
completo. Partenza dal Centro alle ore 9.30, rientro al Centro alle ore 15.30.
L'uscita dal centro sarà sempre dalle 16.00 alle 17.00.

LE NOSTRE GITE
• GIOVEDì 7 LUGLIO- GITA ALL’AGRIZOO DI FRAZIONE RIVA;
• GIOVEDì 14 LUGLIO- GITA AL PARCO DI MADONNA FIORI dove verranno
organizzate le OLIMPIADI;
GIOVEDì 21 LUGLIO- GITA ALLA CASCINA- LATTERIA RAINERO IN FRAZIONE CA’
DEL BOSCO;
• GIOVEDì 28 LUGLIO- GITA AL “MUSEO CRAVERI DI STORIA NATURALE” di BRA;
• GIOVEDÌ 4 AGOSTO- GITA ALLA ZIZZOLA dove verrà organizzata LA FESTA
DELL’ALBERO.
Per le gite del 7 e 21 luglio e del 4 agosto è previsto il trasporto in pullman, compreso
nella quota d’iscrizione.
AL POMERIGGIO IL MERITATO RELAX E TANTI LABORATORI!
La prima parte del pomeriggio verrà dedicata al rilassamento. I bambini che necessitano
del riposino pomeridiano potranno riposare all’interno dell’aula.
Nella seconda parte del pomeriggio verranno organizzate attività creative, letture
animate, attività in lingua inglese e spagnola.
PER I BAMBINI CHE HANNO FREQUENTATO L'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
Il venerdì pomeriggio sarà possibile frequentare un CORSO DI TENNIS con istruttori
presso i campi della struttura “Match ball” (Palazzetto dello Sport) adiacenti al centro
estivo. Il costo non è compreso nella quota d’iscrizione ed è di 3 euro per un’ora di
lezione. Il corso non è obbligatorio e non è necessario essere in possesso della
racchetta.

VI INVITIAMO A:
RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA DEI BAMBINI: È
NECESSARIA LA MASSIMA PUNTUALITÀ AL FINE DI NON CREARE
ASSEMBRAMENTI ED AGEVOLARE L’ENTRATA E L’USCITA DEI BAMBINI;
LEGGERE LE INDICAZIONI E GLI AVVISI CHE VERRANNO DATI;
CONTRASSEGNARE IL MATERIALE DEI VOSTRI FIGLI (PER ESEMPIO
SCRIVENDO IL NOME E COGNOME CON UN PENNARELLO INDELEBILE
SULL’ETICHETTA O IN UN ANGOLO) E SEGNALARE IL PIU’ RAPIDAMENTE
POSSIBILE EVENTUALE MATERIALE SMARRITO;
PORTARE UN PICCOLO SPUNTINO CHE VERRA’ CONSUMATO A META’
MATTINA (TRANNE IL MERCOLEDì, GIORNO IN CUI ANDREMO IN PISCINA).
SCRIVERE SULLA CONFEZIONE IL NOME DEL BAMBINO/A.

