Lo Spazio Prima Infanzia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale presenta

RITROVARSI AL PARCO
presso il Parco Camozzi di Ranica
Dal 20 luglio al 7 agosto
Attività estive per genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi
«Crescere è incontrare il mondo, incontrare la realtà,
il bambino inizia e continua la sua avventura amorosa
con il mondo solo se ha accanto un adulto
che gli infonde fiducia, che gli comunica attraverso gesti,
esperienze, modi di essere,
che incontrare il mondo è bello
(M. Mahler)

Grazie agli ampi spazi verdi e ombreggiati del Parco Camozzi, è possibile proporre alcuni momento estivi di gioco
pensati per la coppia adulto e bambino, mirate all’esplorazione e alla scoperta dei materiali naturali e dell’ambiente
circostante, con la presenza delle educatrici.
Si inviteranno gli adulti a portare la propria coperta: ogni coppia avrà i materiali a uso individuale e una “postazione”
che garantisce il necessario distanziamento sociale.
Sarà predisposta un’area riservata all’accoglienza e al necessario “triage” (misurazione febbre e sanificazione mani).
SI POTRÀ ACCEDERE SOLO SU ISCRIZIONE: le famiglie aderenti saranno informate e sarà loro richiesta collaborazione
nell’attuazione di tutte le previste e adeguate misure di sicurezza.
Periodo dal 20 luglio al 7 agosto
Moduli di tre giornate nell’arco di tre settimane
Orario dalle 9.30 alle 11.30
Modulo “Di lunedì”
20, 27 luglio, 3 agosto
Modulo “Di mercoledì”
22, 29 luglio, 5 agosto
Modalità di iscrizione
Sarà possibile iscriversi a 1 o 2 moduli, i gruppi dovranno essere fissi per consentire la tracciabilità dei contatti.
Raccolta delle iscrizioni dal 7 luglio al 16 luglio.
La conferma da parte della coordinatrice avverrà entro venerdì 17 luglio.
I costi sono assunti dall’Amministrazione comunale e quindi LA PROPOSTA E’ GRATUITA.
Le domande di adesioni vanno inviate all’indirizzo mail: carlabeni@ilcantiere.org alla coordinatrice dello Spazio
Prima Infanzia.
La precedenza e la conferma sarà stabilita sulla base di criteri condivisi con l’Amministrazione Comunale di Ranica.
I gruppi si comporranno sulla base del numero di adesioni, nel rispetto dei rapporti numerici consigliati dalle Linee
Guida dello scorso 11 giugno.

