
Emporio delle Arti 
Nota informativa centro estivo realizzato presso l’I.C. Latina 303 

stagione 2021  -  9 giugno – 6 agosto / 23 agosto - riapertura scuola

L’organizzazione  del  Centro  estivo seguirà  le  linee  guida/norme  in  vigore  al  momento dell’avvio  delle
attività, emanate dalle autorità competenti in materia di prevenzione/diffusione del contagio da Covid 19.

Età e gruppi
Frequenza possibile a partire dai tre anni di età, gruppi omogenei e compatibili con le eventuali amicizie
richieste. Il rapporto sarà non superiore ad 1/8 per la fascia infanzia e 1/12 per la fascia primaria
Ogni lunedì si compongono i diversi gruppi che rimangono invariati nella settimana, salvo eccezioni.

Orari
dalle 8.00 fino alle 16.30/17.00 (o fino alle 13.00) Potrà essere possibile anticipazione alle 7.30   -  
Genitori e accompagnatori non potranno accedere oltre lo spazio di accoglienza.

Allestimenti e spazi 
Verrà privilegiato l’uso degli spazi esterni (cortili, giardino) adeguatamente allestiti anche con supplementi
di ombreggiatura ove necessario (gazebo senza pareti, ombrelloni…) grandi tavoli, ecc.., mentre gli spazi
interni (salone, aule, palestra) saranno utilizzati per le attività necessarie e in singoli gruppi.
Come  negli  anni  precedenti,  è  prevista  l’istallazione  di  una  piscina  che  potrà  essere  utilizzata
quotidianamente per piccoli gruppi da tutti i bambini partecipanti.

Attività in sintesi
Area arti sceniche: Teatro, Danza, Musica, Cinema, Teatro di figura ecc..
Area arti figurative e manualità: pittura, disegno, fumetto, costruzioni creative con materiali di riciclo ecc...
Area sport e movimento: giochi di gruppo e sport di squadra, atletica leggera, educazione stradale (con
automobiline a pedali), ping pong ecc…  Attività aggiuntive: Giocolerie, equilibrismo ed arti circensi - Magia,
micromagia, illusionismo

Un tema diverso ogni settimana farà da traino per i diversi momenti della giornata. Fra i temi:
Evviva le vacanze, le “Emporiadi”;  Il gioco dell'artista; Facciamo cinema; Taranta, costruzione di strumenti
musicali;  Educazione alimentare:  “Artù e la corte delle verdure miracolose”; Giochi  vecchi  idee nuove;
Harry  Potter  e  la  magia;  Evviva  il  circo;  Ada  Negri's  got  talent;  Laboratorio  burattini  e  marionette;
Animazione teatrale; Facciamo musical; il Fumetto, raccontiamo la nostra storia con il disegno.
Il  pranzo  verrà  servito  in  monoporzioni  sigillate  singolarmente  con  il  menu  scolastico  consueto  e  le
eventuali diete speciali richieste, per le quali occorre produrre una certificazione, anche in copia. 
Il dopo pranzo con proiezioni, giochi da tavolo, eventuale riposo per i piccolissimi, ecc…
Ogni giornata è strutturata sommariamente come segue: fino alle 9.30 accoglienza con giochi e musica; poi
seconda colazione e avvio delle attività, alternate nelle diverse aree, secondo programma settimanale.
Alle 13.00 pranzo, cui segue pausa pranzo per un’oretta. Poi ripresa delle attività, con giochi di gruppo e/o
relativi al tema della settimana. Ore 16.00 preparazione all’uscita con giochi musicali.

Cosa mettere nello zainetto
Cappellino, merendina, il necessario per la piscina. Un cambio per i più piccoli.
E’ preferibile anche portare il proprio astuccio, noi avremo comunque a disposizione sempre ogni tipo di
materiale di cancelleria che daremo in uso all’occorrenza al singolo bambino, per evitare il più possibile
scambi non controllati di oggetti. E’ sempre preferibile non portare altri giochi da casa.

La  quota  settimanale  è  di  €  90,00  per  bambino,  compreso  il  pranzo,  +  di  €  15,00  per  iscrizione  e
assicurazione. Riduzioni 10% per periodi oltre le 2 settimane e per i fratelli. Possibile la frequenza parziale.
Il pagamento si può effettuare con bonifico bancario o direttamente in sede.



Info / contatti:  067853143 (anche segreteria telefonica)  Valeria 3936276748  -  Massimo 3923653683


