PROPOSTA RICREATIVO-DIDATTICA PER L’ESTATE 2018
Il BCC (Best Children Camp) è nato dalla volontà di offrire alle famiglie una serie
di servizi che possano arricchire le esperienze formative dei nostri bambini
durante la sospensione delle attività didattiche.
L’offerta per l’estate 2018 propone, dall’11 giugno al 13 luglio e dal 27 agosto
al 7 settembre, dalle 7.30 alle 16.30, attività didattiche e ricreative condotte da
animatori professionalmente qualificati nei locali delle scuole primarie Canna e
Maestri.
Responsabili e supervisori delle attività saranno i docenti responsabili del
progetto: Stefano Garancini per la scuola Canna e Libera Maria Masulli per la
scuola Maestri.
Staff italiano: oltre ai due responsabili di progetto, il BCC è supportato da
assistenti, diplomati o laureati, selezionati dalla cooperativa Aldia, che
costituiscono punti di riferimento per le famiglie durante tutta l’esperienza
estiva. Rapporto animatore-assistente/bambini: 1: 20
Staff anglofono: tutte le attività sono condotte da giovani animatori AIESEC
laureandi o neolaureati, con esperienza nel campo dell’animazione e nella
gestione di gruppi di bambini e ragazzi.
Rapporto educatore madrelingua-bambini: 1:12/15
Inoltre, "pillole" di conoscenza e cultura in lingua inglese. The Original History
Walks il nuovo modo di vivere e conoscere le città in compagnia di un
cantastorie italiano, madrelingua inglese. Le History Walks sostituiscono le visite
guidate tradizionali senza perderne il valore culturale e didattico, ma
arricchendole con una formula innovativa ed originale, tra monumenti, musei e
parchi naturali, alla scoperta della storia, dell’arte e della natura per una
divertente promozione e valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio.
DALL’11 GIUGNO AL 13 LUGLIO
LU – MER – VE:

Giornata in piscina con pranzo al sacco fornito dalla famiglia

MAR – GIO:

Lezioni in lingua inglese graduate per competenze linguistiche
Pratiche sportive o History walks sul territorio
Pranzo fornito dalla ditta Pellegrini
Giochi di gruppo
Laboratori con Legambiente

DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE
LU – MER – VE:

Affiancamento nell’esecuzione dei compiti per le vacanze
Pomeriggio in piscina con pranzo al sacco fornito dalla famiglia

MAR – GIO:

Affiancamento nell’esecuzione dei compiti per le vacanze
Pranzo fornito dalla ditta Pellegrini
Giochi di gruppo
History walks sul territorio o Laboratori con Legambiente

COSTO: 100€ settimanali compresivi di tre entrate in piscina con relativo
trasporto e due pasti della Pellegrini Ristorazione

