Anche quest’anno la Cooperativa L’Albero Amico organizza presso la propria sede di Via Umbria, 22 a Carbonia il proprio Campo Estivo.
Il nostro Campo Estivo è attivo da Giugno a Settembre dal Lunedi al Venerdi dalle 7.30 alle 16.00 con possibilità di orario continuato fino alle ore 18.00 (dalla chiusura alla
riapertura della scuole) compreso tutto il mese di agosto. Il sabato è attiva la nostra Ludoteca dalle 8,30 alle 13,30 con tariffa unica di 10€ con possibilià di pranzo portato da
casa o prenotabile dall’educatrice.
I bambini verranno suddivisi in tre gruppi BABY CAMP (3-36 MESI) MINI CAMP (3-5 anni) JUNIOR CAMP (6-12 anni) per poter meglio assecondare le necessità di ogni
bambino. Le stessa attività naturalmente variano con il variare del target di riferimento.
La giornata al Campo Estivo comincia alle ore 7.30 con il servizio di accoglienza. Le nostre operatrici ed il personale tutto saranno a disposizione dei genitori che per necessità
lavorative hanno l'esigenza di portare presto i bambini alla struttura. Non ci sono limiti di orario per l'ingresso cosi come per l'uscita. I genitori sono liberi di decidere quando
portare o ritirare il bambino, a garanzia di una flessibilità che permetta loro di poter organizzarsi con serenità sapendo che può gestire autonomamente l'orario di ingresso e di
uscita dei propri bambini.
Durante l'accoglienza i bambini scelgono liberamente i giochi fino all’ora della colazione (9.30) poi l’attività al Campo inizia alle ore 10.00 con il rito della canzone “ “ la
consegna della pettorine dei diversi gruppi e la spiegazione e organizzazione delle attività del giorno.
Alle 12.30 si pranza tutti insieme – il pranzo del Baby Camp viene anticipato alle ore 11.30 in modo tale da permettere il riposino pomeridiano
Dalle 14.00 alle 15.00 giochi di relax all’ombra e momento “decido io” durante il quale ciascun bambino sceglierà il suo gioco preferito da condividere con gli amici del
Campo. Eventuale supporto per i compiti estivi e di recupero.
Dalle 15.00 riprendono le attività con le stesse modalità della mattina e alle 15.30 tutti a fare merenda divisi per età.
Ore 16.00 Fine delle attività. Gioco Libero
Orario ultimo di ritiro le 18.00.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
DETTAGLIO SETTIMANE

DATE

PROGRAMMA

TUTTI I SABATI DI GIUGNO /LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO DI LUDOTECA DALLE 8,00 ALLE 13,30 AL COSTO DI 10€ A GIORNATA
GIUGNO
SETTIMANA LUNA PARK

dal 15 Giugno al 19 Giugno

SETTIMANA GIOCHI DI SOCIETA’

dal 22 Giugno al 26 Giugno

LUGLIO
SETTIMANA SUPERCHEF

dal 29 Giugno al 03 Luglio

Organizzazione Brigate di Cucina, Corsi di Mini
Cucina, Gara di specialità.
Il venerdi preparazione cesti da pic nic e pranzo
all’aperto e nomina del miglior SUPERCHEF.

SETTIMANA DEI GIOCHI DELLA TRADIZIONE

dal 06 Luglio al 10 Luglio

SETTIMANA DELLO SPORT

dal 13 Luglio al 17 Luglio

SETTIMANA DEI GIOCHI CON L’ ACQUA

dal 20 Luglio al 24 Luglio

Gara dei monopattini, Lunamonta, Il gioco delle
bandierine, Gioco della Campana, Pista delle biglie
nella sabbia. Pomeriggio del venerdi con gare e
consegna medaglie.
Torneo di calcetto, Torneo di basket, Torneo di
pallavolo, Torneo di bocce, Torneo di bowling,
Venerdi gare finali e premiazioni delle squadre.
Piscina con le macchinine, Gara di pistole ad acqua,
Lancio dei gavettoni.
Serata del musicale del venerdi .

SETTIMANA CAMPO SIOUX

dal 27 Luglio al 31 Luglio

Tiro ai barattoli, Tiro al bersaglio, Pesca il pesce,
Lotteria, Buste sorpresa
I giochi si concluderanno il venerdi con
divertentissimo pomeriggio “Luna Park” con
animazione, giochi gonfiabili e carretti di Pop Corn e
Zucchero Filato
Gioco dell’oca gigante, Torneo di Trivial Pursuit
Junior, Monopoli Junior, Giochi di carte, Torneo di
Dama, torneo di baby Memory. Nel pomeriggio di
venerdi torneo a sorpresa con premi e vincitori
assoluti dei vari giochi.

Animazione della storia dei Sioux
Uscita al Parco di Rosmarino a cercare materiali
Realizzazione dei TeePee (tende indiane)
Costruzione dell’ acchiappasogni indiano

Serata Sioux con Campo Tendato e pernottamento
all’aperto
AGOSTO
SETTIMANA DEL BARATTO

dal 3 Agosto al 7 Agosto

SETTIMANA MANI LABORIOSE

dal 10 Agosto al 14 Agosto

SETTIMANA GIOCHI CON L’ACQUA

dal 17 Agosto al 22 Agosto

SETTIMANA FOTOLAB

dal 24 Agosto al 28 Agosto

SETTEMBRE
SETTIMANA “GIORNALINO CAMPO ESTIVO 2015”

Dal 31 Agosto al 4 Settembre

SETTIMANA SUMMER CAMP GOT TALENT

Dal 7 Settembre all’ 11 Settembre

Tutta la settimana sarà dedicata alla preparazione ed
all’allestimento delle bancarelle di giochi, libri e
giocattoli da scambiare con gli altri bambini.
Come fare la Carta pesta, lavorare la Creta, preparare
il Didò naturale, lavorare il Das . Venerdi Mostra dei
Lavori.
Piscina con le macchinine
Gara di pistole ad acqua
Lancio dei gavettoni, schiuma party
Conoscenza e primo utilizzo delle macchine
fotografiche, Primi scatti, Ritratti
Uscite a fotografare la città. Venerdi mostra con
premio per la foto più bella nei 3 ambiti: Paesaggio –
Ritratto -Fantasia
Impostazione del giornalino-ricordo personale del
Campo Estivo , Utilizzo delle foto scattate la settimana
precedente, Realizzazione articoli e didascalie
Serata
Tutta la settimana sarà caratterizzata da laboratori di
animazione, teatro, travestimenti, canzoni ecc… che
termineranno venerdi con una “serata esibizione”
anche in coppia ed in gruppo dei bambini per il
“Saluto al Campo Estivo 2015”

