
  
 
La Cooperativa il Cerchio, da anni  progetta e 
organizza servizi ricreativi estivi, dove bambini e 
ragazzi possono vivere  esperienze diversificate, e  
trascorrere una estate in compagnia all’aria 
aperta. La progettazione del centro estivo presso 
uno stabilimento balneare, viene proposta da 
anni,  dall’Area Infanzia della Cooperativa il 
Cerchio, attraverso figure tecniche, educatori e 
ausiliari,  formati nel corso dell’anno scolastico, 
nei servizi educativi che gestiamo e promuoviamo 
su diversi territori, Ravenna, Bassa Romagna, 
Argenta.  La nostra progettualità, parte dalla 
lunga  esperienza e conoscenza dei bisogni con 
cui ci prendiamo cura dei   bambini  e elaboriamo   
i progetti estivi, prestando attenzione ai  bisogni 
maggiormente espressi dai bambini in questo 
periodo di sospensione delle scuole,  di svago, di  
socializzazione e di  movimento.   
 

Il Centro estivo vede la Cooperativa il Cerchio 
come gestore accreditato nel progetto della 
Regione Emilia Romagna di Conciliazione vita-

lavoro, attraverso il quale le famiglie che 
possiedono i requisiti richiesti dal Bando 
possono usufruire di un buono voucher, alle 
condizioni indicate nel modulo di domanda 
previsto dal bando. 
 
 

i bambini dovranno  portare con sé: 
 

 lo zainetto, che contenga: 
 la mascherina (per i bimbi di 6 anni in 

su) 
 crema protettiva: meglio se già 

spalmata da casa 
 telo da mare 
 braccioli per i più piccoli (è richiesto 

che i bimbi tengano i braccioli per tutta 
la durata del bagno in mare). 

 borsellino con soldi per il gelato (2 euro 
al giorno). 

 Acqua e merenda di metà mattina. 
 Cappellino 
 Costumi di ricambio 
 Compiti 

 

RIFERIMENTI TELEFONICI 
22 giugno –14 agosto 2020 

CRE 

Assemblea di presentazione del progetto 
 del Centro Estivo 

SABATO 13 GIUGNO 2020 

Ore 10.00  

presso      stabilimento       

viale delle Nazioni  n°242/c 

MARINA DI RAVENNA 

Ricordiamo alle famiglie che è 
necessaria la compilazione di 

autorizzazioni da  riconsegnare al 
personale del CENTRO ESTIVO . 

 
La Cooperativa il Cerchio si attiene 
nello svolgimento del servizio  alle 
indicazioni previste nelle Linee guida 
regionali in merito ai “centri estivi”. 
Protocollo Regionale n.82 del 17 
maggio 2020. 

 
 

Coordinatore pedagogico 
- Dr.ssa Francesca Travaglini: 334-6467541, 

 francesca@ilcerchio.ra.it 

- Cooperativa IL Cerchio: 0544-408426,  
 www.ilcerchio.ra.it

BAGNO FINISTERRE BEACH:     349-2841775 

R  ESTATE
... con noi ...  



 
 A bambini con età compresa tra i 4 e gli 13 anni,   

dalle ore 7.30 alle 14.30 , con pasto incluso.  

. 
 

 
…, laboratori creativi per la realizzazione di oggetti con materiali naturali e di 

recupero. I bambini avranno modo di esprime e rafforzare le loro competenze. 

   Ogni giorno i bambini saranno  protagonisti di giochi di squadra in piccoli e 
    medi gruppi, attraverso proposte che siano  adeguate al  rispetto 

    delle diverse età dei bambini,  favorendo la conoscenza e la  

     condivisione delle regole 

Le attività saranno condotte da personale qualificato e formato .  

Con figure di riferimento settimanalmente  per ciascun gruppo di bambini. 
Si realizzeranno passeggiate in riva al mare, dove alla attività di movimento si 
abbineranno momenti di “ricerca di materiali di recupero” per la realizzazione 
di manufatti creativi. 
 
 

Giornata tipo 
 I genitori possono accompagnare i propri figli dalle ore 

7.30 alle 9.30.( previsto il triage in ingresso) 
 Dalle 9.30 alle 10.15, prima di rinfrescarci con un bagno in 

mare si svolgono attività di gioco di squadra  (torneo 
di racchettoni, calcetto) 

Ai bambini più piccoli vengono proposti giochi adatti alla loro età.. 
(strega comanda colori, uno due tre stella ecc. ecc.) 

 
 Dalle 10.15 alle 11.00 facciamo tutti un bagno in mare per 

rinfrescarci prima del pranzo;   (nel momento del  bagno si 
tiene conto dei  bambini che ancora hanno qualche timore 
con l’acqua, aiutandoli ad acquisire più confidenza e per gli 
altri a giocare nel rispetto dei compagni,  insegnandogli ad 
essere consapevoli del contesto in cui si muovono). 

 Dalle 11.00 alle 12.00 gioco libero in attesa del pranzo. 
  

 
 Dalle 12.00 alle 13.00 tutti a tavola, presso il ristorante del Bagno 

Finisterre.   

I bambini possono gustare un pasto adatto a loro come da menù. La cucina 
dello stabilimento balneare è abilitata e attrezzata per la realizzazione di pasti 
anche per bambini con celiachia. 

 
 
 Dalle 13,00 alle 14,30 è previsto un momento di relax: (sostegno ai 

compiti, giochi a tavolino e laboratori nei giorni stabiliti dal 
programma settimanale, letture) 

 Dalle 14,00-14,30, gioco libero….aspettando l’arrivo dei genitori. 

 

Nel periodo dal 22 giugno fino al 14  agosto,  siamo 

ospitati in spazi a noi esclusivamente dedicati nello 

stabilimento balneare Finisterre Beach di Marina di 

Ravenna, per offrire  ai bambini  la possibilità di 

socializzare con altri bambini,  attraverso tantissime 

attività diverse, che seguiranno una programmazione 

illustrata e pubblicizzata settimanalmente. 


