LEARNING IS FUN IN SUMMER

Imparare è divertente anche in estate!

Non il solito Cre Estivo:
divertiti e impara questa
estate!

IL CENTRO ESTIVO PER LE ELEMENTARI*
*Per le medie contattaci

Finalità
PiGreco aiuta i suoi studenti a imparare divertendosi, per
vivere l’apprendimento con entusiasmo.
Con questo progetto estivo aiutiamo gli studenti a
recuperare i mesi di attività didattica online.
Aiutiamo gli studenti a prepararsi al nuovo anno scolastico
con determinazione e voglia di imparare in un ambiente
creativo e inclusivo.

Attività
Si impara facendo e soprattutto giocando, creando,
sperimentando!
Accoglienza: mezz’ora per fare gruppo con semplici elementi
di yoga e attività linguistiche.
Supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti (per
chi li ha!)
Attività creative: lettura espressiva, scenette teatrali,
scrittura di storie di fantasia.
Attività ludiche a tema scientifico e matematico, esperimenti,
giochi didattici all’aperto.
Attività artistiche: action painting, pittura cooperativa,
riproduzione interpretata di dipinti classici all’aperto.
Riflessione e coaching motivazionale: i ragazzi riflettono sul
loro apprendimento focalizzandosi sui successi ottenuti.
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Spazi
Presso il Rione Verde (ingresso di Via Cavour 37, Faenza). L’accettazione
si svolge all’aperto, nel padiglione d’ingresso.
Lo spazio a disposizione è costituito da una grande sala (di circa 60 metri
quadrati) più corridoio al piano terra, e se necessario una sala al piano
ammezzato (di circa 100 metri quadrati) più corridoio.
La merenda si svolge nel cortile d’ingresso o al vicino parco Tassinari,
così come alcuni dei laboratori e delle attività artistiche.

Salute
Sia gli operatori che gli studenti (o i loro tutori legali) firmano
all’ingresso un’autocertificazione in cui dichiarano che la
temperatura corporea non supera i 37,5 gradi.
Ogni giorno gli spazi e i materiali vengono igienizzati e l’operatore
responsabile attesta l’avvenuta igienizzazione.
All’ingresso e su ogni tavolo è a disposizione gel igienizzante per
tutti.
In caso uno studente abbia dimenticato la mascherina, sono
disponibili mascherine usa e getta.
Le norme saranno costantemente aggiornate in base alle nuove
disposizioni.

Personale
L’educatore principale è Matteo Di Domenico laureato come Educatore
professionale a cui si affiancano altri tutor specializzati nella gestione di
attività creative e artistiche e i volontari internazionali di PiGreco per un
supporto linguistico in inglese e spagnolo.
Manteniamo un rapporto studenti/operatori di 4 a 1 per poter garantire
un supporto focalizzato e costante!
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pAresto!

Organizzazione
della giornata

ATTIVITÀ

ORARIO
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
18:00-18:30

Accoglienza e igienizzazione mani
Aiuto compiti o attività creative
Merenda cooperativa
Laboratori e attività artistiche
Riflessione, coaching motivazionale

Tariffe

€95,00 a settimana, per 5 giorni a settimana. L’iscrizione comprende
€10 di tessera associativa che garantisce copertura assicurativa e
consente di partecipare alle attività gratuite dell’associazione per
tutto l’anno.

Modalita di iscrizione

I genitori possono compilare il modulo di iscrizione disponibile sul
sito (www.pigrecoapprendimento.it). Se gli studenti non sono già
soci di PiGreco verranno forniti anche i relativi moduli.
PiGreco ha partecipato al bando "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" e in caso di approvazione sarà
possibile, per l'iscrizione, avvalersi di un contributo massimo fino a 336 euro per le famiglie con
reddito ISEE fino a 28.000 euro in cui entrambi i genitori (o uno solo in caso di famiglie
monogenitoriali) siano occupati.

Cosa aspetti?
Chiama il 392 7001983 oppure contatta
info@pigrecoapprendimento.it
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