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Attività estive 2021
per bambini dai 6 ai 13 anni

Questa amministrazione comunale intende organizzare delle attivita’ estive per i
bambini e ragazzi residenti o domiciliati nel comune di Magomadas, di eta’ compresa
tra i 6 e i 13 anni per il periodo luglio – agosto 2021.
Le attività si effettueranno nel periodo LUGLIO / AGOSTO e si svolgeranno in
conformità alle Linee Guida, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia, per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.
Le attività saranno proposte sotto forma di gioco - laboratorio, all’interno di un clima
relazionale e di socializzazione finalizzato al benessere di tutti i bambini, e
comprenderanno:
-

laboratori creativi vari (laboratori di riciclo, narrativi, di ceramica etc..) anche
con il coinvolgimento di professionisti presenti nel territorio;

-

giochi e attività di animazione (anche con giornate a tema);

-

attività di educazione al movimento e allo sport;

-

escursioni finalizzate alla conoscenza del territorio;

-

e tante altre attività ( caccia al tesoro; fattoria didattica etc..)

I bambini saranno quindi impegnati nel corso delle settimane in attività tra loro
diversificate a seconda della fascia di età, che toccheranno diversi campi di
esperienza.
A conclusione di questo percorso vissuto insieme verrà organizzata la Festa finale del
Centro Estivo.
Per organizzare le attività estive ludico-ricreative per l’anno 2021, rivolte
ai bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e 13 anni, i genitori sono invitati a
manifestare l’interesse compilando la scheda, uno per ciascun figlio/a interessato/a al
servizio proposto.
La scheda, debitamente compilato, dovra’ essere consegnato presso gli uffici comunali
entro e non oltre il giorno 6 luglio 2021 utilizzando una delle seguenti modalità:
-

a mano presso l’ufficio di servizio sociale

-

via

email:

servsociali@magomadas.or.it

oppure

protocollo@comune.magomadas.or.it.
-

via pec: protocollo.magomadas@digitalpec.com

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Magomadas
al numero 0785 35323.
Magomadas, 23/06/2021

Il Sindaco
Emanuele Cauli

