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Darwin Summer Center
“E….statE con noi”
……la possibilità di vivere giornate emozionanti e
divertenti a due passi da casa
Tipologia: Darwin Summer Center
Età: 3-14 anni suddivisi per fasce d’età
La Scuola vista come ambiente dove poter realizzare attività coinvolgenti al di là della didattica tradizionale.
Il Centro Ricreativo Estivo a Scuola non come “baby parking-estivo” ma come luogo stimolante dove poter
trascorrere le giornate estive all’insegna della creatività e del divertimento seguiti da personale esperto e
specializzato.
Vivere la scuola in un contesto completamente diverso quale il Centro Ricreativo Estivo attraverso attività di
intrattenimento ludico ricreativo come obiettivo culturale imprescindibile per stimolare nelle nuove
generazioni quel senso di appartenenza all’ambiente che ci circonda e che porta, come diretta conseguenza,
alla maturazione di una coscienza più sensibile nei confronti del territorio.

Programma generale del Centro Estivo
Il modulo principale, proposto per la programmazione del Centro Ricreativo Estivo, si basa su una rotazione
di 5 settimane. Ogni settimana sarà dedicata ad un argomento, per un totale di 5 argomenti principali (che
successivamente saranno ripetuti). Ciascun argomento verrà sviluppato sulla base delle capacità cognitive
della fascia d’età cui è rivolto.
Ogni settimana del Centro Ricreativo Estivo 2012 verrà dedicata ad un tema particolare sulla base di un
modulo di 5 argomenti che si potranno poi ripetere a seconda delle esigenze e/o delle eventuali richieste:
 Il Movimento
 I Sistemi di comunicazione
 L’Alimentazione
 I Meccanismi di difesa
 I “vestiti” degli animali
Ciascun argomento verrà trattato nell’ambito della settimana ad esso dedicata e, come ulteriore stimolo, ogni
giornata verrà approfondito attraverso attività ludiche classiche e di gioco naturalistico, di movimento, di
socializzazione, di espressione artistica e manuale e laboratori di animazione scientifica. La Darwin ha
maturato, nel corso dei suoi 19 anni di esperienza nel settore della Didattica Ambientale, la convinzione che
anche attività ludico – ricreative, se improntate secondo metodi didattici di educazione ambientale e di
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interpretazione naturalistica, possano costituire un ottimo stimolo di continuo apprendimento, anche in un
contesto alternativo alla didattica tradizionale come il Centro Ricreativo Estivo
Ciascuna attività verrà trattata tenendo in considerazione la fascia di età e le competenze del gruppo di
partecipanti cui si rivolge, il contesto ricreativo e di intrattenimento che un Centro Estivo deve avere,
sottolineando che il Darwin Summer Center offre ai propri partecipanti la possibilità di “divertirsi imparando”.
Il programma giornaliero e settimanale potrà subire delle variazioni in base al gruppo di partecipanti, età,
numero, e in base alle condizioni meteorologiche.

Obiettivi del Centro Ricreativo Estivo
Imparare ad utilizzare la scuola non solo come “contenitore didattico” ma come bene comune dove
poter vivere esperienze sociali, ricreative, ludiche e creative al di fuori del contesto scolastico
tradizionale
Acquisire senso di responsabilità nei confronti dei “beni comuni”.
Sviluppare la conoscenza dell’ambiente che ci circonda attraverso l’esperienza diretta e
l’osservazione.
Maturare il rapporto con l’ambiente circostante e con l’ambiente naturale come patrimonio
personale da preservare concretamente attraverso la quotidianità.
Esplorare l’ambiente quotidiano inteso come un tutt’uno con il sistema ecologico naturale,
attraverso l’uso di metodi scientifici.
Sviluppare le capacità di osservazione e manuali

Il programma tipo giornaliero:
8.00 accoglienza e registrazione dei partecipanti, creazione dei cartellini di riconoscimento con materiale di
riciclo e/o naturale, giochi di conoscenza e assegnazione al gruppo.
9.00 Risveglio del corpo con il movimento. Primo appello
9.30 Attività di gioco, laboratorio scientifico, laboratorio di manualità, creatività ed espressione
10.30 Merenda. Secondo Appello
10.45 Attività di gioco, laboratorio scientifico, laboratorio di manualità, creatività ed espressione
12.30/13.30 Pausa pranzo oppure 12.00 pranzo piccoli, 13.00 pranzo medi, 14.00 pranzo grandi (qualora
fosse necessario fare più turni per la pausa pranzo). Terzo Appello
13.30 Rilassamento con letture animate dedicate e/o attività manuali
14.30 Attività di gioco, laboratorio scientifico, laboratorio di manualità, creatività ed espressione
15.45 Merenda
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16.00 Mettiamo in ordine il campo base, un po’ di ordine anche se ci stiamo divertendo non guasta. Quarto
Appello.
16.30 Uscita per chi sceglie di uscire alle 16.30
16.30/17.30 RicicLaboratorio per chi resta fino alle 17.30, attività di laboratorio di manualità, creatività ed
espressione imparando ad utilizzare solo ed esclusivamente materiale di recupero.
17.30 Uscita per chi sceglie di restare fino alle 17.30
Il programma giornaliero è tarato sull’alternanza tra momenti di movimento e di gioco ed attività di
espressione creativa e/o manuale, di laboratorio scientifico e di relax, con una attenzione particolare dedicata
soprattutto alle ore più calde del pomeriggio in cui si concentrano attività che possano essere svolte anche
all’aperto ma comunque con maggiore calma e tranquillità.
Tutte le attività saranno proposte tenendo conto della fascia d’età dell’utenza e delle capacità personali,
l’aspetto ludico sarà prediletto con le fasce d’età dei più piccoli, mentre per le fasce d’età più grandi sarà
prediletto un approccio più manuale.
Dove: Scuola Elementare 193° Circolo Didattico Via Delle Quinqueremi 19

Turni:
2-6 luglio
9-13 luglio
16-20 luglio
23-27 luglio
30 luglio – 3 agosto
20 – 24 agosto
27 – 31 agosto
3 settembre – 7 settembre (da confermare con la direzione scolastica)

Orario: turni di 5 giorni dal lunedì al venerdì 8.00-16.30 oppure dalle 8.00 alle 17.30
Cosa portare: uno zainetto con 1 cambio completo, 1 bicchiere, 1 tovaglietta, borraccia per l’acqua +
merenda per la mattina
Evitare di sovraccaricare inutilmente lo zainetto.
Si consiglia di preparare lo zaino insieme a vostro figlio in modo che sappia cosa ha con sé.
Anche se siamo in città e siamo in estate si consiglia un abbigliamento a strati che preveda la possibilità di
coprirsi o scoprirsi all’occorrenza: magliette a maniche corte, pantaloni corti, giacca a vento leggera, scarpe
da ginnastica no sandali aperti, (attenzione NON FAR METTERE LE SCARPE DA GINNASTICA
SENZA CALZETTONI) berretto, crema solare.
Si sconsiglia vivamente di far portare ai ragazzi oggetti di valore e i cellulari, PSP, DVD portatili, GameBoy
(il cui uso sarà accuratamente evitato), coltellini o altri oggetti non adatti.
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I telefoni cellulari: il loro uso qualora necessario, sarà limitato all’ora del pranzo, unico momento in cui i
ragazzi potranno fare e/o ricevere telefonate.
Evitare di far portare somme di denaro.
Si consiglia di etichettare tutto con nome e cognome del partecipante.

Appuntamento:
I partecipanti verranno accompagnati e ripresi dai genitori direttamente presso la scuola; l’appuntamento è
previsto ogni mattina dalle 8.00 alle 8.30 (e non oltre), e ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 17.00 (e non oltre),
oppure dalle 17.30 alle 18.00 (e non oltre).

I costi
1 settimana fascia oraria 8.00/16.30
1 settimana fascia oraria 8.00/17.30

95,00 euro-fratello 85,00
105,00 euro-fratello 95,00

2 settimane fascia oraria 8.00/16.30
2 settimane fascia oraria 8.00/17.30

175,00 euro- fratello 160,00
195,00 euro- fratello 170,00

3 settimane fascia oraria 8.00/16.30
3 settimane fascia oraria 8.00/17.30

265,00 euro- fratello 245,00
295,00 euro – fratello 275,00

4 settimane fascia oraria 8.00/16.30
4 settimane fascia oraria 8.00/17.30

355,00 euro – fratello 335,00
395,00 euro – fratello 370,00

5 settimane fascia oraria 8.00/16.30
5 settimane fascia oraria 8.00/17.30

445,00 euro – fratello 415,00
495,00 euro – fratello 465,00

6 settimane fascia oraria 8.00/16.30
6 settimane fascia oraria 8.00/17.30

535,00 euro – fratello 500,00
595,00 euro – fratello 560,00

7 settimane fascia oraria 8.00/16.30
7 settimane fascia oraria 8.00/17.30

625,00 euro – fratello 585,00
695,00 euro – fratello 655,00

Tutto il periodo fascia oraria 8.00/16.30
Tutto il periodo fascia oraria 8.00/17.30

715,00 euro – fratello 675,00
795,00 euro – fratello 755,00

Nel costo è compresa anche la polizza assicurativa RC.
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Costo pro-die
Si potranno acquistare ed utilizzare su prenotazione anche voucher giornalieri singoli che andranno utilizzati
entro la fine del centro estivo.
Voucher giornalieri fascia oraria 8.00/16.30
30,00 euro
25,00 euro fratello
Voucher giornalieri fascia oraria 8.00/17.30
35,00 euro
30,00 euro fratello
Come si partecipa
L’iscrizione al Centro Estivo avverrà a partire dal mese di Giugno 2012 direttamente presso la Scuola Via
delle Quinqueremi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 fino al giovedì prima dell’inizio di ogni turno,
previa prenotazione telefonica al 3394524858
All’atto della prenotazione verrà richiesto di versare l’anticipo di 50 euro. Il saldo dell’intera quota avverrà il
primo giorno di centro.
Per ulteriori informazioni telefonare al 3394524858 e leggere attentamente il regolamento.
La Darwin si riserva di annullare il soggiorno previsto per cause di forza maggiore o qualora non si
raggiungesse il numero minimo di partecipanti.
Regolamento
Art.1 - Per la partecipazione al campo è necessario presentare al momento della conferma dell’iscrizione un
certificato medico di sana e robusta costituzione, un certificato di vaccinazione antitetanica, eventuali
comunicazioni mediche. Si sconsiglia la partecipazione di bambini che presentino patologie che richiedano
attenzioni molto specifiche o complesse, in caso di patologie particolari verrà comunque richiesto il nullaosta
medico allo svolgimento delle attività e una liberatoria da parte dei genitori.
Art.2 - Ogni giorno il partecipante sarà accompagnato e ripreso agli orari previsti (e non oltre) da un genitore
o da persona delegata per iscritto dai genitori stessi. Il partecipante non verrà affidato a nessuna persona che
non sia il genitore o non abbia la loro delega scritta e firmata di volta in volta o per la durata dell’intero
soggiorno.
Art.3 - Le persone che intendono rinunciare alla prenotazione devono darne immediata comunicazione via
fax allo 0697601306. In caso di ritiro del partecipante, le modalità di restituzione della quota sono le
seguenti :
in caso di ritiro avvenuto entro il mercoledì precedente l’inizio del turno di soggiorno, verrà restituito
l’anticipo versato.
in caso di ritiro avvenuto il giovedì precedente l’inizio del turno di soggiorno, verrà trattenuto l’anticipo
versato.
in caso di ritiro durante il campo verrà trattenuta l’intera quota versata.
Qualora per cause di forza maggiore o per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la
Darwin fosse costretta ad annullare il soggiorno sarà restituito l’anticipo versato.
Art.4 - I partecipanti usufruiscono di una polizza Responsabilità Civile.

Riferimenti
Claudia Parente 3394524858
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