
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO  2022
“La Città musicale”

Nome, indirizzo, telefono, e-mail del Centro estivo:

Centro estivo 2022: “La città musicale”

– Via dei Mille 1, Forlì; 0543.32060 – 331.1778219, info@scuoladonorestebenzi.it

Responsabile del centro estivo :

Nome e Cognome Elena Pulitini

recapito telefonico cell. 3406730581

indirizzo di posta elettronica centroestivo@scuoladonorestebenzi.it

Per quanti bambini/ragazzi è predisposto: fino a 25

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Eventuale tema / ambientazione del centro estivo: [max 10 righe]

L’obiettivo è far avvicinare i bambini alla musica familiarizzando con diversi strumenti
musicali. Ci avvarremo della collaborazione del Centro Diego Fabbri e dell’Istituto
musicale Masini per coinvolgere i bambini in un percorso volto a sperimentare l’uso di
numerosi strumenti musicali per appassionarsi alla musica come linguaggio di
comunicazione. Al termine delle due settimane i genitori potranno assistere ad una
performance musicale preparata dai figli.

Eventuali collegamenti tra le attività delle diverse settimane:

Il collegamento fra le attività è dato dalla preparazione della performance finale che si
svolgerà il venerdì della seconda settimana.

Attività finalizzate all’integrazione dei bambini/ragazzi disabili

Si persegue la piena inclusione di tutti i partecipanti, compresi i bambini con disabilità
per i quali è prevista la definizione di un progetto personalizzato. Il progetto viene
redatto grazie alla presenza della psicopedagogista della scuola.



METODOLOGIE E STRUMENTI EDUCATIVI

Al campus ricerchiamo un' atmosfera serena e positiva. Diamo la possibilità ai bambini
di sperimentare l’utilizzo di numerosi strumenti musicali. Li alleniamo a suonare
insieme.

ORGANIZZAZIONE GRUPPI BAMBINI/RAGAZZI

Dopo un primo momento comune, i bambini saranno divisi in due gruppi in base all’età
e saranno guidati da docenti dell’Istituto musicale Masini alla scoperta di nuovi
strumenti musicali e al loro utilizzo per produrre musica insieme. Al termine dei
laboratori è offerta la possibilità di fermarsi per il pranzo che sarà veicolato dalla ditta
che ha in gestione la nostra mensa scolastica.

Giornata - tipo:

orari tipologia attività

7,30 - 8,30 Accoglienza

8, 30 - 9,30 Circle time

9,30 - 11,00 Laboratorio musicale

11,00 - 11,30 Merenda

11,30 - 12.30 Laboratorio musicale

12,30 Prima uscita

12,30 -14,00 Pranzo e ricreazione

14,00 Seconda uscita

Rapporto operatore – bambini/ragazzi:

- Per fasce d’età:

fascia d’età 6-10 anni 1 operatore per n. 6-10 bambini



ORGANIZZAZIONE TEMPI

Date di inizio e di fine dei turni di attività

Modulo da 2 settimane

dal 29 agosto al 9 settembre

Orario giornaliero di apertura

dalle 7.30 alle 14

ORGANIZZAZIONE SPAZI

Spazi disponibili e destinazione d'uso:

Il centro estivo si svolge nei locali già utilizzati dalla scuola “Don Oreste Benzi” durante le
attività scolastiche, ed in particolare tutti quelli ubicati al piano terra:

Sala refettorio 1 – giochi e
laboratori, mensa Sala
refettorio 2 – giochi e laboratori
Sala biblioteca e calcini – tempo libero,
laboratori, giochi Salone – tempo libero,
giochi
Giardino esterno ghiaiato - giochi
Parco esterno alberato - giochi
Cortile interno lastricato - giochi

SINTESI DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE

“La città musicale 2022”:

Ci avvarremo della collaborazione del Centro Diego Fabbri e dell’Istituto musicale Masini per
coinvolgere i bambini in un percorso volto a sperimentare l’uso di numerosi strumenti
musicali per appassionarsi alla musica come linguaggio di comunicazione. Al termine delle
due settimane i genitori potranno assistere ad una performance musicale preparata dai figli.

IMPORTO DELLE RETTE SETTIMANALI
Giornata intera senza mensa € 50,00

Mensa € 29,50

Assicurazioni,,ecc comprese nella retta

Sconto fratelli 10%

NB. SI RICORDA CHE GLI SCONTI PUBBLICIZZATI ANDRANNO APPLICATI ANCHE AI BAMBINI CHE
USUFRUISCONO DEI VOUCHER.



SERVIZI ACCESSORI PREVISTI

- servizio refezione X si □ no
- trasporti da punto/i di raccolta al Centro estivo e viceversa □ si X no
- altro [specificare]_____________________________________________________

ISCRIZIONI (tenere presente che potrebbero variare i tempi in base alle tempistiche del Progetto
Conciliazione):

Le iscrizioni saranno accolte dal 30/5 al 15/7/2022

compilando il Modulo Google https://forms.gle/w2m1xiVSRMHXB3JT8

per contatti telefonici tel. 0543.32060 – 331.1778219

e-mail centroestivo@scuoladonorestebenzi.it

sito www.scuoladonorestebenzi.it


