
Kw-Baby Centro Estivo 2-6 anni

La nostra giornata

8.30- 9.30
Arriviamo a Kw-Baby

09.40
Facciamo la merenda tutti insieme

09.50-10.00
Andiamo in bagno e ci prepariamo

per la nostra giornata all'aperto

10.00- 11.45
Attività educative all'aperto:

esploriamo, creiamo, giochiamo e
impariamo all'aria aperta

11.45- 12.00
Ci laviamo le mani e aspettiamo il pranzo
leggendo un libro o giocando in libertà

12.00 – 12.45
Pranziamo insieme a Kwbaby o al parco

12.45 – 13.00
Salutiamo i bambini del part time e

ci prepariamo per il riposo

13.15 – 15.15
Ci riposiamo

15.15 – 16.00
Ci svegliamo, facciamo la merenda

16.00 – 16.30
ci salutiamo!



🌳🌱Cosa facciamo al centro estivo di Kw-Baby?☀🍃:
Il tempo della scuola é finito, per questo abbiamo bisogno di tanti giochi e riposo,
a Kwbaby le avventure all’aria aperta sono all’ordine del giorno!

Per cominciare c'è il momento del cerchio, per accogliere e ascoltare racconti,
pensieri, desideri che la mattina porta con sé. Poi ci prepariamo per uscire,
attrezzati dell'abbigliamento adatto e di uno zaino con tutto l'equipaggiamento
necessario. Con l'aiuto del nostro carretto “Saetta” o del nostro bruco, ci si
incammina verso il Parco dei Giardini Margherita. Una volta arrivati consumiamo
una merenda di frutta tutti insieme. Fuori l'esplorazione ed il gioco libero
prendono vita, ma anche il momento della lettura e le attività guidate e pensate
dalle educatrici. Alcune delle esperienze proposte sono:

● disegni fatti con varie tecniche grafico pittoriche: sui fogli da disegno con i
colori naturali estratti da piante e frutti, sulla terra con i rametti, sull'erba
con sassolini, rametti e foglie, sulla corteccia degli alberi con la tecnica
frottage e tanti altri;

● osservazioni di piccoli animaletti e piante per conoscere da vicino i piccoli
abitanti della terra: da dove vengono? dove vanno? Cosa fanno?;

● laboratori creativi di vario genere con materiali naturali: scultura,
manipolazione di elementi, bricolage, creazione di giocattoli;

● attività di cura delle piante nell'orto;
● costruzione di capanne e nascondigli;
● laboratori degli odori: annusare gli odori delle piante e della terra;
● esperimenti e magie;
● giochi d'acqua in piscina;
● uscite didattiche nei parchi e nei musei della città.

Finiti i giochi e le attività, si consuma il pranzo tutti insieme o al parco, o nell'orto, o
a Kwbaby, poi, dopo aver salutato gli amici e le amiche che tornano a casa ci si
prepara per il riposino. Al risveglio si fa merenda e poi ci si saluta per incontrarsi il
giorno successivo!

🏕 Che cosa ci serve?
É necessario che i bambini e le bambine abbiano scarpe e abbigliamento comodi
e di stagione che si possano sporcare. Sono inoltre richiesti un telo da mare e un
costumino per i giochi d'acqua. Ogni bambino deve essere fornito di un cambio
completo (maglietta, pantaloncini, mutandine o body e calzetti), un cappellino,
una borraccia e la crema solare. Per chi lo necessita é utile anche lo spray per le
punture delle zanzare. Ai pannolini e tutto ciò che serve per consumare i pasti ci
pensiamo noi!

🌈 Prezzi:
La frequenza ai centri estivi é settimanale, il servizio sarà aperto per tutto il mese
di luglio dal lunedì al venerdì. Il prezzo per il servizio part time: dalle 8,30 alle 13,00
é di 120€; il prezzo per il servizio full time: dalle 8,30 alle 16,30 é di 180€ a
settimana pasti inclusi.

🍉 Pasti: tutti i pasti sono preparati da Vetro, il ristorante delle Serre.
L'alimentazione é caratterizzata dalla scelta di materie prime biologiche,
acquistate da produttori locali, nel rispetto del territorio e della stagionalità.           Il
pane e le focacce sono del Forno Brisa, la frutta e la verdura proviene dall'azienda
agricola Floema, il pesce da Pescevia, le uova da Cerutti.



⛱ Attenzione: Il servizio verrà attivato con un minimo di 5 iscritt*, ci sono 7 posti
full time e 3 part time. La fascia d'età dei bambini é 2-5 anni. Hanno la precedenza
i bambini iscritt* a Kw-Baby . L’invito é aperto anche ai fratelli e alle sorelle!!

Per partecipare é obbligatorio iscriversi entro e non oltre il 13/05/2022.

🌻 Con chi? Con le 2 educatrici di Kw-Baby che si turneranno, garantendo la
compresenza di due al mattino.

🎯 Quando? Dal 4 al 29 luglio con frequenza settimanale.

Per informazioni: kwbaby@kilowatt.bo.it
Per iscrizioni: compila questo modulo entro il 13/5/2022

mailto:kwbaby@kilowatt.bo.it
https://forms.gle/AWxnWY9XnewWKc167

