
PROGETTO
UNIVERSO

PERIODO E ORARI:
dal 5 Luglio al 30 Luglio

2021.
A CHI SI RIVOLGE:
bambini e ragazzi

dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado.

MENSA:
garantita dalla Cooperativa

e compresa nel prezzo.
 

MICHELA
347 7653526

ILARIA
350 5191663

 
 
 
 

 
twistercoop@gmail.com
www.twistercoop.com

SEGUICI SU:
 
 

SEGUIC

IN CONVENZIONE

CENTRI 
RICREATIVI 

ESTIVI
CON IL 

COMUNE DI
SOLESINO

PROMO!!!

IS
CRIV

ITI D
AL 3 AL 21 

MAGGIO
 AVRAI 5

€ DI

 SCONTO A SETTIM
ANA E 

L'A
SSIC

URAZIO
NE

 GRATIS
!

CONTATTI

SCUOLA PRIMARIA
VIA PAPA GIOVANNI XXII



Con questo progetto Twister Società Cooperativa Sociale
coinvolgerà i bambini dai 3 ai 13 anni nei Centri Estivi dell'estate
2021 con un argomento definito "spaziale" perchè tematica e filo
conduttore scelto è l'Universo e il progetto avrà come titolo:
" L'Universo Twister: sperimentazione di un modello educativo".
Obiettivo specifico del progetto è quello di suscitare l'interesse nei
bambini verso l'astronomia, stimolandone la fantasia, favorendo le
conoscenze  scientifiche con semplici esperimenti, presentandoli
con un linguaggio semplice ma preciso, adatto all'età. La
sperimentazione sarà la chiave di lettura e di comprensione di tali
concetti.

PROGETTO UNIVERSO

CHI SONO GLI ANIMATORI

I bambini e ragazzi sono seguiti da educatori/animatori
maggiorenni con ampia esperienza sia in ambito educativo che di
animazione, con idonea preparazione nelle varie attività proposte.
Il rapporto medio animatore bambino è di: 1:15.



Dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza. A seguire, suddivisi per gruppi di
età e accompagnati dagli animatori responsabili, i bambini
svolgeranno le attività organizzate  dal gruppo di animazione. I
ragazzi potranno esprimersi attraverso attività sportive,
cimentarsi nei laboratori dinamici manipolativi, sperimentarsi
nell'arte teatrale e divertirsi con i giochi di gruppo.

GIORNATA TIPO

COSA PORTARE

USCITE DIDATTICHE
Verranno programmate attività supplementari ( uscite didattico-
ricreative, percorsi della natura...) per la quale sarà richiesta
un'adesione specifica e concordata.
Saranno decise le date delle uscite opzionali successivamente alle
iscrizioni, e se possibile per Dpcm anti Covid.

La merenda e meglio indossare abiti semplici, pratici e comodi,
dato che faremo tante attività con i colori e all'aperto. Per le
attività con l'acqua, programmate e comunicate, si consiglia di
indossare il costume, di portare un cambio, un asciugamano, un
paio di ciabatte o sandali.



MODALITA' DI PAGAMENTO

La quota settimanale è pari a 35€ dalle ore 7,30 alle ore 12,30.
E' pari a 60€ dalle ore 7,30 alle ore 13,30 (pranzo compreso).
Se il rapporto educatore-bambino dovesse variare a causa
delle norme anti-Covid la cifra sarà ricalcolata a seconda del
nuovo numero.
Per partecipare al centro estivo "Progetto Universo" è
necessario versare 10€ per l'assicurazione (se non già versata
per altre attività precedentemente svolte).

MODALITA' DI ISCRIZIONE

PREZZO

Il 28/04/2021 alle 18,30 segui la DIRETTA FB su LUDOTECA
TWISTER SCS per tutte le info riguardanti il Centro Estivo.
Puoi iscriverti nel nostro sito www.twistercoop.com sezione
CENTRI ESTIVI.

Bonifico bancario intestato a TWISTER SCS, codice IBAN Banca
Prealpi San Biagio: IT 49 S 08904 62460 034000001233
indicando sulla causale NOME e COGNOME del bimbo, Centro
Estivo di Solesino e date della settimana di frequenza.
Pagamento online nel sito.
Contanti alle educatrici dei Centri Estivi.


