LA GIORNATA TIPO
7.30-8.30:

Pre-centro e Ritrovo in via Ticino presso i locali della FIERA
concordando (il primo giorno) con lo Sta di Animazione l’orario di arrivo
per l’organizzazione del trasporto con lo Scuolabus Comunale

dalle 9.00:

Avvio attività di gruppo
SALA GIOCHI: ping-pong, calcio balilla, playstation con giochi sportivi
LABORATORIO: spazio compiti, piccole attività manuali e di laboratorio
SPECIAL SPORT: orienteering, baseball, basket, green-volley
PLAYGROUND: altalena, castello di legno, giochi di animazione
USCITE NEL BOSCO: passeggiate, mountain-bike
PISCINA: acqua-gym, giochi e percorsi acquatici

12.00-14.30: Pausa Pranzo, relax e momento libero assistito
Apertura sala giochi: Ping-Pong, Calcio Balilla e ... “Play Station and
Sport” con maxi schermo, Inoltre ... RADIO COLONIA LIVE !!!
dalle 14.30:

Ripresa attività

dalle 16.00:

Merenda, chiusura giornata e preparativi per il rientro (dalle 16.15)
nell’unico PUNTO DI RITROVO, ovvero la FIERA di via Ticino; anche in
questo caso secondo una programmazione concordata con la famiglia.

LA SETTIMANA TIPO
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Giornata a tema

Gioco-Sport

Laboratorio

Green-Day

Grande Gioco

tema 2022: alla ricerca dell sfinge perduta
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Un gioco ambientato nell’Antico Egitto si può trasformare in un’avventura
indimenticabile e diventare realtà? Ovviamente no, a meno che,
qualcuno non abbia intenzione di diventare il più grande
scienziato-inventore del Mondo e qualcun altro non
abbia la bizzarra idea di decifrare un codice segreto
ricco di magia… Ed è così che i nostri ragazzi si
trovano intrappolati in un spazio senza tempo
alla ricerca della S nge del Ticino che
racchiude la chiave segreta della Porta della
Memoria… l’unica via per riportare la storia nel
presente e ritornare a casa per rincorrere il futuro. I
ragazzi impareranno a conoscersi e cresceranno nell’amicizia,
scoprendo come ciascuno di loro ha qualcosa di importante da
mettere a disposizione degli altri, pur nella diversità di caratteri, culture e tradizioni.
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Benvenuto/a
in Colonia !
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COOPERATIVA SOCIALE
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il mio animatore è:
Il mio Gruppo,
si chiama:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Lorenzo Fusani
dal 1998 ad oggi coordinatore e
direttore della Colonia Enrichetta
lorenzo@fusani.info

COORDINATRICE EDUCATIVA
Sara Pirali
dal 2001 ad oggi animatrice e
coordinatrice della Colonia Enrichetta
s.pirali@coordinamento.eu

INFOLINE : 347.0258445
INFORMAZIONI
DOTAZIONE CONSIGLIATA: Abbigliamento calzature comode e sportive, prodotti
anti-zanzara, cappellino. Per lo svolgimento dei compiti è necessario dotare i
bambini di astuccio personale contenente il necessario. Per i momenti di piscina:
costume, salvietta e/o accappatoio, ricambio, crema solare (possibilmente spray),
cu a per piscina (OBBLIGATORIA).
Oggetti e indumenti ritrovati all’interno della Colonia saranno imbustati e conservati
in apposito spazio areato siano al termine dell’esperienza (09/09/22). Potete pertanto
segnalarci quanto smarrito per veri carne l’e ettiva presenza e procedere con la
restituzione.
Gli spostamenti previsti saranno e ettuati con gli scuolabus e i ragazzi saranno
accompagnati dai propri animatori.

All’ingresso della Fiera e della Colonia sarà possibile
consultare, su apposita cartellonistica, il programma
settimanale speci co delle attività
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CARTA DEI SERVIZI 1,1

