…..e

dopo un lungo periodo di
sospensione delle attività
educative siamo nuovamente insieme
nei nostri centri estivi !!!
Lo stabilimento balneare FINISTERRE BEACH ospita i bambini dai 4 ai 13 anni che
hanno scelto di trascorrere le giornate estive al mare, insieme agli operatori della

Cooperativa il Cerchio.
Da anni promuoviamo e gestiamo i Centri Estivi sul nostro territorio e in particolare nel
periodo estivo vogliamo riproporre attività educative e ricreative in spazi aperti, come
quello del mare, che ci permette di poter vivere esperienze all’aria aperta, a contatto con
il mare e le sue risorse
Il nostro obiettivo è di offrire ai bambini la possibilità di trascorrere piacevoli giornate in
compagnia di amici, con i quali condividere momenti di attività diversificati, in giochi da
spiaggia, bagni in mare… attività manipolative e creative, giochi da tavolo e anche un
tempo per riprendere insieme i nostri compiti delle vacanze…poco..poco.!!
Si possono ritrovare nel servizio estivo, stimoli per condividere la gioia di stare
nuovamente insieme, attraverso momenti di svago, di gioco, di relazione con nuovi amici,
….. in un contesto che non trascura le attenzioni di sicurezza che questo periodo di
emergenza Covid impone per la tutela della salute di tutti!!!

La nostra esperienza estiva, si è sempre rivolta alla realizzazione, con personale
qualificato, di attività laboratoriali che prendono spunto dal riciclo dei materiali di
recupero, che i bambini stessi reperiscono nelle loro passeggiate sulla spiaggia e che
assemblano sotto la “regia” delle nostre atelieriste!!
questa estate abbiamo già realizzato tanti lavori ………………………

… abbiamo creato… tanti pesci frutto della nostra
fantasia !!!

giochi di squadra…..!!!

…….…Sulle strutture in legno sperimentiamo percorsi motori ….. il bagno rimane sempre il momento
più atteso …soprattutto se abbiamo partecipato ai giochi di squadra ….!!!!!!!!!!!

e alla fine della nostra attività il pranzo è un momento di gradito relax ……

ringraziamo tutto il personale della cucina
del bagno FINISTERRE BEACH per l’attenzione che ci riserva ogni giorno
nella preparazione dei nostri menù !!

