
Servizio 
 

CENTRO   
VACANZE 

 
del Comune di  
Pasian di Prato 

 
 

Dai 3 ai 6 anni 
 
 
 
 

Anno 2017 

Il Comune di Pasian di Prato  

in collaborazione con la Cooperativa Aracon 



ESTATE NEL BOSCO  
CON LUCY! 

Al Centro Vacanze arriva Lucy,  

la piccola e curiosa lumachina 
che ci accompagnerà alla 
scoperta del bosco, luogo 

magico in cui tutto può 
accadere…  

Viaggeremo lentamente con lei per scoprire ogni 
giorno qualcosa di nuovo e incontrare tanti amici, 

come  Giulio Coniglio, Pulcino Pio, Nina Porcellina e  
l’Istrice Ignazio. 

 



TURNI 
   1° turno – dal 3 al 7 luglio.   

   Lucy ci aiuta a costruire l’orto nel suo  
   “Bosco Magico”. 
 
    2° turno – dal 10 al 14 luglio .  

   Scopriamo perché Lucy è lenta e viaggiamo 
   assieme a lei. 
  
   3° turno – dal 17 al 21 luglio.  

   Scopriamo suoni e rumori attorno a noi.  
 
4° turno – dal 24 al 28 luglio.  

Raccogliamo gli oggetti che non servono più e diamo loro nuova vita. 
  
5° turno – dal 30 luglio al 4 agosto 
Annusiamo i profumi, assaggiamo i sapori e  
scopriamo le ricette dell’orto. 
  
6° turno – dal 7 all’11 agosto 
Facciamo festa con Lucy e i suoi amici. 
 



07:45 – 08:30 Pre-accoglienza 

08:30 - 09:00 Accoglienza, gioco libero 

09:00 - 09.45 Il Cerchio delle emozioni e dei colori 

09:45 - 10:00 Lettura delle avventure di Lucy e dei suoi amici 

10:00 - 10:15 Il gioco del risveglio 

10:15 - 10:30 Merenda 

10:30 - 12:00 Attività ludico-motoria 

12:00 - 13:30 Pranzo e attività libere 

   13:30 -14:30 Gioco libero, riposo. 

   14:30 -15:15 Attività di laboratorio 

   15:15 – 15:30 Merenda 

   15:30 – 16:15 Attività di laboratorio 

   16:15 -16:45 Uscita, post accoglienza. 

GIORNATA TIPO 

ri



Spazio Sport 
Vista la giovanissima età dei bambini, in questo contenitore verranno 

proposti sport e giochi motori in una versione ludica, svuotati dalla 

componente troppo specialistica delle discipline.  

Verranno proposte semplici attività motorie per potenziare le abilità 

dei bambini, come percorsi ad ostacoli, giochi di velocità ed 

equilibrio e semplici giochi con la palla. 

Spazio Gioco 
In questo contenitore vengono 

proposti giochi per piccoli e grandi 

gruppi, giochi in linea con il tema 

conduttore del turno e giochi adatti 

al periodo estivo. 

Saranno proposti: giochi di gruppo, 

giochi con l’acqua, giochi di Kim e 

giochi legati ai cinque sensi. 

 



Uscite e Incontri 
Verranno organizzate uscite sul territorio a 

piedi e incontri  presso il Centro Vacanze, 

in collaborazione con le associazioni e gli 

enti del territorio quali, ad esempio, 

Biblioteca, Gruppo Scout, Gruppo 

Folcloristico di Pasian di Prato, 

commercianti e artigiani del luogo. 

 

Spazio Laboratori 
All’interno di questo spazio 

verranno proposti laboratori e 

attività creativo-espressive, come 

ad esempio labirinti e percorsi 

con scatole di grandi e piccole 

dimensioni e materiale di riciclo, 

esperimenti con l’acqua. 

 

English Time 
Momenti diversi in cui 

alcune attività a 

rotazione verranno 

proposte in lingua 

inglese.  

Spazio Relax 
Verrà realizzato un angolo 

morbido, dove trascorrere un 

momento di relax con letture 

animate e musica. 



Educatrici della coop. Aracon: 

• Coordinatrice del Centro Vacanze 

• Animatrici 

L’EQUIPE DI LAVORO 



• Bacheca informativa 

• Fogli informativi sul programma  

• Confronto quotidiano con le educatrici  

COMUNICAZIONI CON I 
GENITORI 



Consigliamo di far indossare abbigliamento e scarpe comode. 

Consigliamo inoltre di far portare ai bambini: 

• Cappellino 

• Un cambio completo 

• Un bavaglino 

• Un asciugamano 

• Lenzuolino e cuscino 

• Protezione solare 

 

Se ne disponete, raccogliamo materiale da riciclo che useremo 
durante i laboratori.  

(bottiglie di plastica, tappi, bottoni, stoffe, rotoli finiti di carta igienica, 

vasetti di yogurt…) 

QUALCHE INDICAZIONE 



ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

Ufficio Servizio Sociale del Comune 

tel. 0432 645981

  

Lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00 - 13.00 

Lunedì: 16.00 - 18.00 

 


