Sarà allestito ed ottimizzato un'aula che la scuola vorrà mettere a disposizione per
trasformarla in
un laboratorio manipolativo polifunzionale dai bambini durante il centro estivo dàllo scorso
anno. Il
progetto prevede che i bambini progettino e razionalizzino il laboratorio.
Azioni:
t( Progettare il recupero
tl Rendere lo spazio fruibile ed attezzarlo
t( Farlo vivere con i propri elaborati
t( Far nascere senso di appartenenza collaborando per uno scopo

2. Riorto:

tecupero e riutilizzo di uno spazio del giardino scolastico in disuso
Lo scorso anno durante il centro estivo è iniziato ad opera dei bambini il recupero di un angolo
del
giardino scolastico che hanno trasformato in un piccolo Orto biologico. Negli anni precedenti
i
bambini hanno già sperimentato cosa significa un orto urbano e come possa essere trasformato
un
luogo incolto in un luogo dove nasce la vita. Anche quest' anno perrnetterà loro di sperimentare
l'arte e [e scienze.

Azioni:

lf
l(
ll

Imparare a gestire un orto urbano recuperando uno spazio cittadino/scolastico
Imparare il valore del cibo per evitame lo spreco: sostenibilità
Educazione alla salute e al rispetto della natura: sana alimentazione

MONITORAGGIO
Ogni 15 giorni verranno proposti ai genitori e ai bambini dei questionari di gradimento.
saranno raccolti e allegati alla rendicontaziooe economica di fine piogetto-

I dati

PERSONALE
Personale impiegato

Operatori di provata esperienza e con qualifiche attinenti le auività proposte (diplomati
ISEF/laureati ruSM - istruttori federali CONI tecnici sportivi - assistenti ull'infr-ìuy.

-

Inserimento personale specializzato per presenze di no 9 alunni con disabilità, con
rapporto lll per i più gravi e l/2 per i meno gravi, come già awenuto in passato
Collaborazioni esterne
Operatori qualifi cati e specializzati (giocolieri, maghi, attori, etc)

SICUREZZA
Polizze assicurative
Ogni partecipante sarà coperto da polizza assicurativa RCT ed INFORTTINIO per la quale
sarà fornita copia del contratto con le specifiche relative a massimali ed eventuali
franchigie.
L'organizzatore è coperto da polizza RCT.

