IL CENTRO ESTIVO INFANZIA IN MUSICA, in
collaborazione con la Fondazione G. Soranzo
di Montegaldella, si caratterizza per la
proposta di attività e di percorsi di
propedeutica musicale, volti a stimolare nei
bambini della scuola dell’infanzia la creatività
e il piacere della scoperta di nuove forme
espressive e comunicative.
Non mancheranno i giochi motori all’aperto, in
risposta al naturale bisogno di movimento dei
bambini, e le attività a contatto con gli animali
e la natura dello Yama Ranch.
A stupire i piccoli partecipanti, nel corso
dell’estate, saranno laboratori e attività speciali
in compagnia di artisti o altre realtà locali che
ci verranno a fare visita al centro estivo.
Il programma educativo e ricreativo del centro
estivo è curato da educatori formati, ai quali
spesso si aggiungono tirocinanti o giovani
studenti volontari. La ricchezza di tali intrecci
rende possibile la costruzione di un ambiente
sicuro, inclusivo e stimolante in cui trascorrere
i mesi estivi.

INFO E ISCRIZIONI
bit.ly/musica-22
O VISITA IL SITO
scuolapop.net
LOCATION

Fondazione Di Religione Asilo Infantile G. Soranzo,
Via Lampertico 2, 36047, Montegaldella (VI)

Con il patrocinio del Comune di Montegaldella .

CENTRO ESTIVO

INFANZIA IN
MUSICA
ESTATE 2022

VUOI UN CONTATTO DIRETTO?
Segreteria Pop Corner
T. 0444636597 (lun-ven 14-18)
C. 3668905999 (whatsapp)
M. segreteria@scuolapop.net
W. www.scuolapop.net

CAPO AREA ESTATE

Dott.ssa Elisa Maruzzo
T. 3519174840 M. elisa.maruzzo@scuolapop.net

ASSOCIAZIONE POP CORNER

Via Dino Cattaneo 92, 36047 Montegalda, (VI)

Scopri le altre proposte su
scuolapop.net

DAL 4 LUGLIO AL 19 AGOSTO

3 - 6 ANNI

IL PROGRAMMA

QUOTA ASSOCIATIVA
10€ validi ﬁno al 31 dicembre dell’anno in cui si sottoscrivono.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Settimana corta

uscita entro le 12

€ 40,00_

Settimana media

uscita entro le 14

€ 50,00*

Settimana lunga

uscita entro le 16

€ 60,00*

*(escluso servizio mensa)

* SERVIZIO MENSA
5€ A PASTO
Il pasto è composto da un primo e un secondo o
in alternativa un piatto unico, accompagnato da
verdure, pane e acqua. Il menù del giorno viene
inviato nel gruppo whatsapp del centro.
I partecipanti che lo preferiscono possono
portare il pranzo al sacco. Il servizio mensa è
collegato alle proposte media e lunga che
comprendono il pomeriggio. Si ricorda che il
numero di pasti per una settimana è 5.

Il programma del centro estivo Infanzia in Musica, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, ruota attorno alla
MUSICA E ALL’ESPRESSIVITÀ. Attraverso il gioco, il canto, l’esperienza corporea nello spazio, l’ascolto
musicale strutturato e non, l’esplorazione e la sperimentazione degli strumenti musicali o di
materiali di recupero usati come strumenti, i piccoli partecipanti avranno modo di scoprire
quotidianamente nuove possibilità espressive, di dare sfogo alla propria creatività e di avvicinarsi al
mondo della musica.
Oltre alle attività a tema musicale, il nostro team educativo proporrà settimanalmente
PASSEGGIATE O ALTRE ATTIVITÀ PRESSO LE AREE VERDI DELLO YAMA RANCH, la fattoria a pochi
passi dalla scuola, per soddisfare il naturale bisogno di movimento dei bambini e per avvicinare loro
al mondo degli animali. Qui, infatti, i bambini potranno osservare da vicino e dedicarsi
all’alimentazione e alla cura dei cavalli, degli alpaca, degli asinelli, delle caprette e degli altri animali
della fattoria.
Nel corso dell’estate, tutti i partecipanti vivranno delle GIORNATE SPECIALI in compagnia di alcuni
amici che ci verranno trovare al centro estivo e che organizzeranno per noi proposte di conoscenza e
avvicinamento a speciﬁci strumenti musicali e più in generale alla musica, ma anche agli animali,
alla natura e alla comprensione del mondo che ci circonda.

GIORNATA TIPO
07.30-09.30

Accoglienza e gioco libero
all’aperto

A tutti i partecipanti che sottoscrivono la
proposta lunga, viene offerta a metà pomeriggio
una merenda a base di frutta di stagione.

09.30-10.00

Merenda insieme all’ombra degli
alberi

10.00-12.00

Spazio attività

SERVIZIO POSTICIPO

12.00-13.00

Ritiro partecipanti proposta
breve o pranzo in mensa

13.00-14.00

Relax all’aperto e ritiro
partecipanti proposta media

14.00-16.00

Riposino o, per chi non dorme,
attività rilassanti all’aria aperta;
ritiro partecipanti proposta
lunga;

16.00-18.00

Posticipo

2€ al giorno

SCONTISTICHE E PROMOZIONI
10% sconto dal 2 fratello partecipante; Promo -20€ per
chi ha partecipato a Yama Camp Invernale o
Carnevale.
DALLA
QUARTA
SETTIMANA
DI
PARTECIPAZIONE, SCONTO DI 5 EURO PER OGNI
SETTIMANA DI FREQUENZA SUCCESSIVA (frequenza
di 4 settimane 5€ di sconto, di 5 settimane 10€, di 6
settimane 15€ e così via)

