
 

 

Associazione Pedagogica “La Chiave d’Oro” 
Centro Estivo 2018 

 
 

Carissimi, siamo lieti di comunicarvi che anche quest'anno si 

svolgerà presso la nostra struttura scolastica il centro estivo 

per bambini e fanciulli di età compresa tra 7 e 12 anni.  

 

- IL PROGRAMMA –  

-  

Dall’11 Giugno al 13 Luglio, dal Lunedì al Venerdì, 

 dalle 8:00 alle 16:00 

 

Ogni momento verrà vissuto in un ambiente tranquillo        

e sereno, adatto a favorire la creatività e la socialità.   

Seguendo i principi fondanti della pedagogia steineriana, la 

giornata sarà scandita ritmicamente, alternando momenti più 

raccolti ad altri di gioco libero. 

 

• La mattina si aprirà nel ritmo, con canti, filastrocche e 

giochi; proseguirà con attività tematiche settimanali (come 

da calendario seguente) che affiancheranno lo spagnolo, 

l’inglese ed il tedesco sul filo conduttore di una storia.  

• Nel pomeriggio, dopo il pranzo, sarà il momento del gioco in 

giardino, delle passeggiate nel bosco o di freschi bagni in 

piscina.  

 



 

 

. In particolare il percorso, articolato in cinque settimane, 

seguirà il seguente programma: 

 

. Dall’ 11 giugno al 22 giugno:  

 

“TUTTI IN SCENA” 
a cura di Federica Cristofari e Gisela Lanao 

 

Laboratorio di teatro con la realizzazione delle scenografie, 

degli oggetti di scena e dei costumi accompagnato dalla 

solarità della lingua spagnola. 

 

. Dal 25 giugno al 29 giugno: 
 

“COLORI E PROFUMI DELLA TERRA RINASCONO SULLA 

NOSTRA TAVOLA” 
a cura di EsmeraldaMochinoeGiselaLanao 

 

Giochi,ritmi e canti in lingua spagnola si fonderanno all’arte 

creativo del cucinare. 

 

• Dal 2 luglio al 6 luglio: 
 

“IL LINGUAGIO DELLA GIOCOLERIA” 
a cura di Stefano D'Angelis e Gisela Lanao 

 

Tutto il calore della lingua spagnola ed il fascino della lingua 

inglese sosterranno l’arte della giocoleria.  

 



• Dal 9 luglio al 13 luglio: 
 
“SPAGNOLO E TEDESCO ARTISTICAMENTE INSIEME” 

a cura di Antoanetta Marinove Gisela Lanao 

 

Giochi, ritmi e canti in lingua spagnola e tedesca si 

fonderanno all’arte plastico-figurativa. 

 

* Per i bambini e fanciulli che sono naturalmente proiettati 

nel sociale, è prevista anche la partecipazione giornaliera, da 

programmare preventivamente con il referente 

organizzativo, ma è sempre consigliata la frequenza 

settimanale per dare la possibilità ai bambini di completare i 

processi previsti nelle attività tematiche settimanali. 

 

I PASTI 

Saranno somministrati tre pasti giornalieri preparati sul 

posto con ingredienti biologici e biodinamici stagionali:  

• uno spuntino alle 10:30 con pane e olio e frutta fresca,  

• il pranzo alle 13:00 come da menu settimanale  

• la merenda alle 15:00 con pane, marmellate, frutta o 

yogurt e crostate artigianali. 

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

• Giornaliero (riservato solo ai ragazzi dai 7 anni in su)€ 25,00 

• Settimana  € 100,00 

• L’importo delle quote settimanali è indipendente dai giorni di 

effettiva presenza (le assenze non sono recuperabili) e dalle 

ore di permanenza per eventuale uscita anticipata (prevista 

prima uscita alle ore 14.00) 



• A chi iscriverà più di un figlio si effettuerà una riduzione del 

10% sul secondo e del 20% sul terzo 

• Per i non associati sarà necessario inoltre un versamento una 

tantum di €10,00 per la tessera associativa. 

• Modalitàdi pagamento:  

in contanti al momento dell’iscrizione o all’inizio del periodo 

di partecipazione. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  

Si potranno contattare telefonicamente gli educatori 

referenti nelle ore pomeridiane (dopo le ore 16.00) 

 

Gisela Lanao 328/0923886 

 eunicela_2000@yahoo.it 
 

mailto:eunicela_2000@yahoo.it

