Estate 2020
PARCO IN CITTÀ
SESTO SAN GIOVANNI
Per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni

CHI SIAMO
GLI EDUCATORI
Cooperativa sociale Lascaux o.n.l.u.s.
è una cooperativa senza scopo di lucro che opera
da dieci anni nel sociale sui territori delle
province di Milano e Monza e Brianza, attraverso
servizi ed attività dedicati alla prima infanzia e
all’adolescenza, nonché servizi psicologici,
formulando progetti che sono divenuti parte
integrante del piano dell’offerta formativa di
diversi istituti scolastici, Inoltre dal 2019 gestisce
Nido blu, asilo nido a Cinisello Balsamo – MI.
GLI SPAZI

OUTDOOR

INDOOR

Giardino Aleramo - Comi
Grazie alla disponibilità del Comune di Sesto San
Giovanni è a disposizione del campus uno spazio
verde all'aperto dove svolgere le nostre attività.
Giocapprendo e ristorante Eden Events,
portici viale Marelli (cucina)
Le due realtà mettono a disposizione i propri
spazi ad uso esclusivo per il pranzo, in caso di
pioggia e per tutti i casi in cui sia necessario uno
spazio al chiuso IN ESCLUSIVA.
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UNA NUOVA QUOTIDIANITÀ
Viviamo tutti un periodo complesso, in cui per esigenze sanitarie ci è stato richiesto di
restare tra le mura domestiche che sono risultate essere la nostra protezione ma nello
stesso tempo una restrizione. Adulti e bambini si sono dovuti confrontare negli scorsi
mesi con limitazioni gravose che hanno ridisegnato la nostra quotidianità. Ora che il
culmine sembra passato, serve reinventare un’altra quotidianità, che includa ciò che
abbiamo accantonato, noi come adulti, e fatto accantonare ai bambini: la natura, la
motricità, la socialità.
La possibilità di utilizzare il parco cittadino offre non solo un ambiente - aula
totalmente all’aperto dove poter realizzare, in totale sicurezza, giochi insieme e
momenti di gioco non strutturato, ma anche attività creative, esplorative e artistiche
en plein air, applicando la metodologia dell’outdoor education e della
sperimentazione.

SETTIMANE
15 giugno – 19 giugno
22- 26 giugno
29 giugno – 3 luglio
6-10 luglio
13-17 luglio
20-24 luglio
27 – 31 luglio
3 – 7 agosto
17-21 agosto
24 – 28 agosto
31 agosto – 4 settembre

COSTI
1 settimana 215€
2 settimane 414€
3 settimane 594€
4 settimane 756€
ogni settimana ulteriore 189€
costo fratelli 189€ / settimana

PERCHÈ
SCEGLIERE IL
PARCO IN CITTÀ?
socialità in piccolo gruppo
attività outdoor
atelier arte
atelier esplorativi
giochi insieme
percorsi motori
compiti
professionalità degli
educatori

POSSIBILITÀ DI PISCINA UNA
VOLTA A SETTIMANA
E VISITA AI VIGILI DEL FUOCO

COVID 19 - COSA SUCCEDE?

USO DELLE MASCHERINE
Gli educatori sono forniti di idonea mascherina ed è richiesto l’utilizzo di una
mascherina personale per i bambini sopra i 6 anni, almeno fino a diverse
indicazioni da parte di regione Lombardia.

DICHIARAZIONE BUONA SALUTE
E' richiesta all'atto dell'iscrizione una autodichiarazione da parte della famiglia
di buona salute e non contatto con pazienti positivi COVID-19 e sottoposti a
relativa quarantena.

INGRESSO ED USCITE
Al fine di evitare ogni forma di assembramento i genitori accompagnano i
bambini nella spazio adibito disponendosi, in caso di più persone presenti, in
fila indiana distanziati di almeno un metro per lavaggio delle mani con gel
idroalcolico e misurazione della temperatura con termometro senza contatto.
.Il genitore non potrà accesso all'area dei bambini, potrà solamente
accompagnare il bambino alla soglia.
Al ritiro i genitori si disporranno in fila indiana con distanziamento di almeno
un metro all’uscita predisposta per ogni gruppo.
L’ampio spazio a disposizione nella galleria Marelli permette il sufficiente
distanziamento e non assembramento.

VITA IN PICCOLO GRUPPO
Sono previsti gruppi piccoli ci circa 7 per i bambini e ragazzi della scuola
primaria. La gestione del campus in piccoli gruppi permette un maggiore
contingentamento del rischio.

COME FARÒ A
SAPERE COSA
FA MIO FIGLIO
AL CAMPUS?
RIUNIONE DI GRUPPO
Con gli iscritti, per conoscersi inizialmente sarà
programmata una riunione a distanza con
l'educatrice di riferimento e la coordinatrice.
Un modo per conoscersi, rispondere alle domande
e vederci... senza mascherina!

UN BLOG TUTTO PER
NOI
Ogni gruppo avrà una pagina blog dedicata, con
accesso tramite password, per preservare la
sicurezza anche telematica. Nella pagina dedicata i
genitori potranno vedere il programma della
settimana del proprio gruppo e le foto delle attività,
oltre che commentare e fare domande!
Un modo per stare vicini, anche se più lontani del
solito.

LA NOSTRA
GIORNATA
ORARI INGRESSO /
USCITA
Ingresso: 8.30 / 9.00 gruppi distanziati di 10 minuti
Uscita 15.15/15.45 gruppi distanziati di 10 minuti

GIORNATA TIPO
9.00 – 9.30 Circle time
9.30 – 10.30 Attività
10.30 – 11.00 Intervallo merenda
11.00 – 12.30 Attività
12.30 – 13.30 Pranzo
13.30 – 14.00 Intervallo
14 .00 – 15.00 Compiti / attività
15.15/15.45 Uscita
Per attività si intendono le seguenti: laboratori
creativi preferibilmente in outdoor, giochi, atelier,
cacce al tesoro, esplorazioni, etc.

COSA METTERE NELLO
ZAINETTO
mascherina;
compiti e astuccio;
spray anti-zanzare;
crema da sole;
un cambio completo;
cappellino;
maglia “da sporcare", meglio grande della
mamma o del papà o grembiule per i
laboratori;
borraccia o bottiglietta d’acqua;
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Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
educazione@lascauxonlus.it
392 55 45 617
www.lascauxonlus.it
facebook lascauxeducazione
instagram lascauxeducazione

