
 

 

 

 
 

PROGRAMMA CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021 
 

 

Periodo dal 9 giugno al 30 luglio  2021 

Orario delle attività: lunedì – venerdì  dalle 8:00 alle 17:00 

 

Il servizio di Centro Ricreativo Estivo è rivolto ai bambini che frequentano le scuole 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I° grado suddivisi nelle seguenti 

fasce di età: 3-5 anni; 6-10 anni; 11-13 anni. 

 

Il  C.R.E. Gauss persegue la finalità di sostegno ai genitori che nel periodo estivo 

svolgono attività lavorativa e nel contempo intendono fornire al bambino un ambiente 

permeato da uno spirito di creatività, nel gioco, che si differenzia da quello 

tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare. 

Il progetto del C.R.E. è, quindi, attento a far percepire al bambino il clima del tempo di 

vacanza attraverso esperienze ludico creative, manipolative, psicomotorie, 

organizzate e coordinate da operatori con esperienze maturate nel settore giovanile   

(psicologi, insegnanti di scuola materna, tecnici di ludoteca, animatori) attuando il 

giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori. 

La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo seppur breve 

periodo estivo, i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione 

all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i coetanei. 

Si ritiene indispensabile, affinché le attività del centro possano assumere valenze 

educative, che l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale ma 

che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà 

dare libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare 

le proprie energie al raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce 

pieno valore pedagogico anche ad una attività di così breve durata. La metodologia 

adottata si basa sull’esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici nei 

quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per 

diventare così consapevoli della propria identità. 
 
 
 
 
 



 

SPAZI DEDICATI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

 
 
 

SPAZI ESTERNI: 

 

• Campi da calcio 

• Campi da basket 

• Campi da pallavolo 

• Area verde ludica con zone ombra/sole  

• Area gazebo 

• Piscina grande 

• Piscina piccoli 

• Servizi igienici 

 

SPAZI INTERNI: 

 

• Ampie aule attrezzate 

• Spazio mensa 

• Servizi igienici 

 

La struttura è circoscritta da perimetro recintato e sorvegliato dal personale 

operante e addetto al controllo dell'accesso sia in entrata che in uscita. 
 


