“Soggetto iscritto all’Albo del Comune di Padova dei
soggetti organizzatori e gestori di Centri Estivi”

Società Cooperativa Sociale
COSEP

Centro Estivo
presso la Scuola Primaria “Morante”
- Via Bonetto,1 Quartiere 3 Est -

Dal 1 al 31 luglio 2019

4 SETTIMANE IMMERSI NELLA NATURA …con l’INGLESE!!
DOVE?
Presso gli spazi della Scuola Primaria Statale “Morante”

PER CHI?
Per i bambini tra i 3 e i 10 anni

COSA FAREMO?
Il Centro Estivo “ENGLISH IN NATURA” è una proposta alternativa di gioco e socializzazione in
un contesto naturale e ricco di stimoli, dove i bisogni dell’età e il desiderio di esplorazione del
bambino vengono messi in primo piano.
Le esperienze all’aria aperta, la creatività, la danza saranno elementi chiave delle attività
proposte, il tutto arricchito da esperienze e conversazioni in lingua inglese.
Ogni settimana verranno proposti diversi temi che guideranno le attività ludico-ricreative e i
laboratori: l’orto e le piante; fare, creare e trasformare in cucina; gli animali e la loro cura;
attività creative.

I bambini giocheranno, si divertiranno stando a contatto diretto con l’inglese durante
tutta la giornata in modo da avere un apprendimento "naturale" e non scolastico.
Gli animatori del Centro Estivo gestito da Cosep sono persone qualificate, formate e con una
specifica preparazione in lingua inglese.
Saranno previste gite fuori porta, pic-nic all’aperto e uno speciale momento conclusivo con le
famiglie!
Timing
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

h 8.00-9.00: apertura e accoglienza con free game
h 9.00- 9.30: circle time
h 9.30- 10.30: attività laboratoriale che sarà o in gruppi di età omogenea con il
proprio animatore o con il gruppo esteso negli spazi della scuola, in giardino, nell’orto
h 10.30- 11.00: snack
h 11.00- 12.30: giochi organizzati – partecipazione a scelta del bambino/a;
h 12.30- 13.00: saluto per i bambini in uscita, per gli altri inizia la preparazione al pranzo
h.13.00 –14.00: pranzo e relax, uscita per altri
h.14.00-15.30: lettura di storie, oppure giochi in tranquillità, giochi da tavolo
h 15.30-16.00: merenda e goodbye.

4 SETTIMANE IMMERSI NELLA NATURA …con l’INGLESE!!
CENTRI ESTIVI 2019 – Comune di Padova Settore Servizi Scolastici
La Cooperativa Sociale COSEP rientra nell’ALBO di soggetti gestori di Centri Estivi per il
Comune di Padova, convenzionati per la stagione estiva 2019.
La frequenza prevede le seguenti possibilità:
A
B
C

Mattino senza mensa (dalle ore 8.00 alle ore
13.00)
Mattino con mensa (dalle ore 8.00 alle ore
14.00)
Intera giornata con mensa (dalle ore 8.00 alle
ore 16.00)

quota settimanale euro 60,00
Quota settimanale
euro 90,00
quota settimanale euro 110,00

La raccolta delle iscrizioni è stata prorogata fino al 13 giugno 2019, si chiede di contattare
Angiola Zago al  3924423828 per concordare un appuntamento.
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili.
Il Centro Estivo verrà attivato con un numero minimo di 12 bambini.
Al momento dell’iscrizione, è necessario compilare il modulo d’iscrizione, che vi sarà consegnato
dall’incaricata e versare l’acconto di € 30,00.
Il versamento della restante quota dovrà essere effettuato il giorno dell’incontro di presentazione
del Centro Estivo.
È prevista la riduzione del 10% della quota per ogni figlio successivo al primo e le agevolazioni
previste dal Comune di Padova (www.padovanet.it)

Per i genitori dei bambini iscritti, si terrà un incontro informativo presso la Scuola Primaria Morante,
sede del Centro Estivo, in data che vi verrà comunicata successivamente

Per maggiori informazioni:
Coordinatrice Dott.ssa Angiola Zago  3924423828

