
PROGRAMMA CENTRO ESTIVO “CIRCO in NATURA” 2022  
 

Dove siamo: Via Piandelmedico 109, Jesi (AN) ex locali “La Stalla” 

Tel: 349 8532365  E-mail: difranciscamartina@gmail.com 

Il centro estivo “CIRCO in NATURA” 2022 avrà una programmazione bi-settimanale.  

Tutte le attività sono legate alla natura, alla manualità, alla scoperta e alle arti in movimento (Danza, 
circo e scherma).  
ORARI: accoglienza dalle 7.30 alle 8.00  

 ritiro dei bambini dalle 12.20 alle 13.00  

La prima mezz’ora della giornata sarà dedicata ad un piccolo circle time dove verranno introdotte le 
attività della giornata e sarà dato lo spazio ai bambini per esternare emozioni, racconti o altro….  

Ogni giorno il momento della merenda sarà indicativamente intorno alle 9.30/10.00.   

Ogni famiglia provvederà alla merenda del proprio figlio.  

Le arti in movimento (Danza, Circo o Scherma) saranno presenti in ogni giornata del centro estivo, 
questo per date continuità nella pratica ma soprattutto per inserire attività in movimento differenti 
nello stesso luogo…prato fiorito, boschetto o cortile piastrellato!  

NOTE IMPORTANTI:  
Tutte le attività indicate sul programma possono subire variazioni legate al meteo, ma soprattutto 

legate alle necessità del gruppo.  

I laboratori degli insegnanti esterni saranno diversi ogni settimana.  

Le attività della passeggiata in fattoria o al laghetto e la merenda al boschetto saranno attività decise 

durante il corso della giornata, non le abbiamo specificate in questo programma perché non 

sono….programmabili   
  
  
Grazie a tutti per esservi interessati anche questo anno ai nostri centri estivi e per volerci dare 
fiducia ancora una volta!!  

  

 

 

 

Irene e Martina     
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PRIMA SETTIMANA  LUNEDI  
Laboratorio creativo manuale: il lunedì è sempre un giorno difficile per tutti, ma cosa c’è di meglio di una 

giornata dedicata alla creazione e alla manualità??  

Libero sfogo alla fantasia e una stupenda creazione prenderà vita…  

Spazio Merenda  
Arti in movimento: della durata approssimativa di un’ora esploreremo con il Circo, la danza o la scherma 

tutte le possibilità del nostro corpo! Riscoprire insieme le Arti del Movimento*  

  

MARTEDI  
Attività dell’orto: questa attività prevede un’introduzione teorica sulle piantine da orto, i vari tipi di ortaggi e 

come riconoscerli.  
L’attività pratica sarà….nel campo! Tutti giù per terra a scoprire quanto è difficile ma anche divertente 

lavorare l’orto.  

Spazio Merenda  
Arti in movimento*  
  
MERCOLEDI  
Attività cucina: Tutto ciò che è commestibile sarà parte di questo laboratorio, pane dolci marmellate 
formaggio e chi più ne ha più ne metta!! Mani in pasta e forno caldo saranno le basi per un mini corso di 

cucina!!  

Spazio Merenda  
Arti in movimento*  
  

GIOVEDì:   
Toc Toc chi è??: Laboratori dalla città…ecco che in fattoria arrivano nuovi maestri e maestre a portare un 

po’ delle loro abilità e passioni.  
(I laboratori sono ancora da definire per le giornate specifiche, ma saranno lab di bolle, lab della carta 

riciclata, laboratorio dell’hennè, e altri ancora in attesa di conferma).  

Spazio Merenda  
Arti in movimento *  
  

VENERDI  
Tutti in Piscina: una bella lavata di testa e siamo pronti per il week end!!!  

E allora….tutti in piscina!  

(La quota della piscina è inclusa nella retta settimanale, la piscina si trova all’interno della struttura. Avremo 
una bagnina per tutta la mattina e saremo presenti noi educatrici sia all’interno che all’esterno della vasca. 
Per il materiale da portare faremo un promemoria a parte).  

Spazio Merenda  
Arti in movimento: Saper fare un bel bagno in piscina ….Anche questa è un arte in movimento!!  
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SECONDA SETTIMANA   
LUNEDI  
Laboratorio creativo manuale: il lunedì è sempre un giorno difficile per tutti, ma cosa c’è di meglio di una 

giornata dedicata alla creazione e alla manualità??  

Libero sfogo alla fantasia e una stupenda creazione prenderà vita …  

Spazio Merenda  
Arti in movimento*  
  
MARTEDI  
Attività della flora: questa attività prevede un’introduzione teorica sulle piante, gli alberi e i fiori che ci 

circondano, quali sono le loro caratteristiche e le loro necessità.  
L’attività pratica sarà in giardino e nel boschetto vicino, cercare e riconoscere le specie di piante intorno ai 

nostri luoghi.  

Spazio Merenda  
Arti in movimento*  
  

MERCOLEDI  
Attività cucina: Tutto ciò che è commestibile sarà parte di questo laboratorio, pane dolci marmellate 
formaggio e chi più ne ha più ne metta!! Mani in pasta e forno caldo saranno le basi per un mini corso di 

cucina!!  

Spazio Merenda  
Arti in movimento*   

GIOVEDì:   
Toc Toc chi è??: Laboratori dalla città…ecco che in fattoria arrivano nuovi maestri e maestre a portare un 

po’ delle loro abilità e passioni.  
(I laboratori sono ancora da definire per le giornate specifiche, ma saranno lab di bolle, lab della carta 

riciclata, laboratorio dell’hennè, e altri ancora in attesa di conferma).  

Spazio Merenda  

Arti in movimento*  
  
VENERDI  
Tutti in Piscina: una bella lavata di testa e siamo pronti per il week end!!!  

E allora….tutti in piscina!  
(La quota della piscina è inclusa nella retta settimanale, la piscina si trova all’interno della struttura. Avremo 
una bagnina per tutta la mattina e saremo presenti noi educatrici sia all’interno che all’esterno della vasca. 

Per il materiale da portare faremo un promemoria a parte).  

Spazio Merenda  
Arti in movimento: Saper fare un bel bagno in piscina ….Anche questa è un arte in movimento!!  

  
  


