AVVISO
AVVIO CENTRO ESTIVO COMUNALE
6 – 14 ANNI - ESTATE 2020 – ISCRIZIONE E COMUNICAZIONI
Con delibera n.59 del 22.07.2020 l’Amministrazione Comunale ha attivato il “Campo Solare” per i bambini dai 6 ai 14
anni. Il centro estivo comunale sarà gestito dalla cooperativa Terzo Millennio e si rivolge a bambini che abbiano
frequentato nell’as. 2019/2020 la scuola primaria e secondaria di primo grado. Saranno organizzate attività ludico
ricreative per garantire il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco venute meno con l’attuazione
delle misure restrittive adottate durante la fase più acuta dell’emergenza covid-19.
I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi congruenti per età, affidati ad un operatore fisso per ciascun turno
settimanale.
PROPOSTA EDUCATIVA
La proposta educativa che vivremo al centro estivo vuole essere una modalità innovativa per la costruzione di un altro
modo di realizzare attività sportive e per costruire insieme nuove modalità relazionali. Verrà privilegiato il gioco di
movimento con regole di distanziamento e il gioco all’aria aperta, come strumento semplice ed efficace per
accompagnare i bambini e le bambine nella riconquista della loro socialità, in un clima di vacanza e di gioco.
Oltre alla proposta di laboratori creativo-manuali, verranno privilegiati i giochi motori e della tradizione popolare, per
recuperare la dimensione della socializzazione, il gioco avventura e la narrazione come modalità per vivere nuove
esperienze, insieme a nuovi e vecchi amici.
PERIODO E SEDE
Il centro estivo sarà attivo dal 03 Agosto 2020 al 21 Agosto 2020. I bambini frequenteranno dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 12:30. Le attività in programma si svolgeranno presso lo spazio pubblico del “Canneto” sito a
Melizzano (BN) in Via Traversa Sannio e gli adiacenti locali ex casa Comunale.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Centro Estivo è gratuita e a numero chiuso con un massimo di iscritti pari a 40 bambini. In fase di
iscrizione sarà data precedenza a chi ha formalizzato la propria intenzione ad iscriversi mediante pre-iscrizione. La
domanda di iscrizione ed i relativi moduli allegati saranno disponibili on line e presso l'accettazione del Comune di
Melizzano. Compilati e firmati andranno restituiti all'accettazione, del Comune di Melizzano, entro e non oltre venerdì
31 Luglio 2020.
Dato il quadro normativo vigente e le misure organizzative e sanitarie volte a contenere e contrastare la pandemia di
Covid 19, le attività si svolgeranno esclusivamente negli spazi indicati.
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