
 PROGETTO “CENTRO ESTIVO TTB” LIBEROME’ 2022

Il  Centro  Estivo  “TTB  Summer  Fun”  in  collaborazione  con  “LIBEROME’”   ha  il  seguente  periodo  di
svolgimento:

LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022 – VENERDI’ 29 LUGLIO 2022

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022- VENERDI’ 09 SETTEMBRE 2022 

Il numero massimo di partecipanti per settimana è di 30 bimbi, l’età è compresa tra i 6 e i 13 anni compresi.

Abbiamo la possibilità di ospitare ragazzi disabili, se avvisati per tempo in quanto dobbiamo assicurare un animatore
specifico per il bimbo/a.

E’ possibile iscriversi  PART TIME,   e ci sarà la possibilità di un  POST al costo di € 10 all’ora da pagare al ritiro del
bimbo direttamente all’animatore del post.

Lo SPAZIO che utilizziamo, ormai da diversi anni, è il piano terra della scuola primaria di Via Folis (palestrina, bagno,
atrio), con annesso cortile anteriore (per tutti i giochi all’aperto, utilizzo monopattini, pattini, bici etc), zona sotto
tettoia (per pranzi, laboratori e zona relax), palestra (in caso di brutto tempo), campetto all’aperto e parco giochi (per
i più piccoli). 

L’ATTIVITA’ GIORNALIERA si sviluppa, più o meno in questo modo: (potrà variare in base al tempo ed al numero dei
partecipanti)

Ore 8:00-9:00 arrivo in struttura e accoglienza dei partecipanti

Ore 9:00-10:30 attività sportiva varia (basket/pallavolo/tennis/baseball/hockey etc)

Ore 10:30-11:00  merenda 

Ore 11:00 -12:15 gioco strutturato o gioco libero

Ore 12:15-13:00 pranzo al sacco

Ore 13:00-14:30 pausa compiti/relax

Ore 14:30 -16:00 attività varia (laboratori, caccia al tesoro, uscita in bici etc…)

Ore 16:00-17:00 termine attività e uscita dei partecipanti

I pasti sono da portare da casa al sacco.

Durante la settimana ci saranno anche delle attività extra:

MARTEDI’ mattina dalle 9-11 PISCINA MOBY DICK

MERCOLEDI’ o VENERDI’ GITA (dipende dove andremo e cosa faremo) avrà un costo a parte.

VENERDI’ giochi con l’acqua (tempo permettendo)

Laboratori offerti dal comune: 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO: Laboratorio astronomico a cura di INFINI.TO

MERCOLEDI 29 GIUGNO: Laboratorio con la CROCE ROSSA

MERCOLEDI 27 LUGLIO: Laboratorio con comunità SIRIO

Il nostro referente del centro è NICOLO’ PRIGIONE,



 a seguire gli animatori capi sono NOEMI GRILLONE ed ERICA VIOLANTE, 

con l’aiuto di vari animatori semplici.

IN RIFERIMENTO AL COVID, SI APPLICHERANNO LE NORMATIVE VIGENTI AL MOMENTO DELLO SVOLGIMENTO DEI
CENTRO ESTIVO


