CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (6)
mutande (6)
paia di calze (6)
pantaloni o gonne (5)
golfini o felpe (2)
camicie/magliette manica lunga (2)
magliette cotone mezza manica (4)
tute da ginnastica (2)
pigiami (2)
asciugamani (2)
accappatoio (1)
costumi da bagno (2)
telo spiaggia o telo spugna (1)
cappello (1)
cuffie piscina/doccia (2)
paio di scarpe o sandali (1)
paio di scarpe tipo tennis (1)
paio di sandali o ciabatte per piscina (1)
paio di ciabatte da camera (1)
k – way (1)
zainetto (1)
bustina da toilette contenente: saponetta, dentifricio,
spazzolino, bicchierino di plastica, shampoo,
docciaschiuma, pettine o spazzola, burro cacao, fazzoletti
di carta, crema protettiva solare, crema doposole

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero
di matricola. Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice
e non pregiati.

INFORMAZIONI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
CASA VACANZA “I RONDININI”
Corso Risorgimento 300, 28823 - GHIFFA (VB)
tel. 0288447683 – fax 0288447684
e-mail: ED.scuoleghiffa@comune.milano.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
a Ghiffa
Situata sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, a 20 Km dal
confine elvetico, Ghiffa si estende su un territorio molto ricco di
suggestioni ambientali e gode di una posizione geografica e di un
clima mite. La Casa Vacanza, una bella villa dei primi del novecento,
si trova in una splendida posizione panoramica, immersa nel verde.
È circondata da un grande parco recintato, con ampie zone adatte al
gioco dei bambini, tra cui un terrazzo solarium utilizzato per le attività
all’aperto, merende, feste a tema e uno chalet attrezzato per il gioco
di finzione. All’interno, un salone per le attività, i giochi in gruppo e per
le feste, angoli dedicati alla lettura e a giochi di società, una spaziosa
sala mensa e camerette arredate con colori tenui e zone relax.
L’ospitalità è rivolta a bambine e bambini dai 4 ai 9 anni.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Magia o scienza? Sperimentare semplici giochi di prestigio
e cimentarsi in alcuni esperimenti scientifici per esplorare come
le cose possano trasformarsi, cambiare, scomparire e riapparire.
Osservare e approfondire per conoscere meglio
anche il nostro volto, detentore di quattro dei nostri cinque sensi,
nonché specchio delle nostre emozioni.

ESPRESSIVITÀ
Musica e arti visive saranno protagoniste: da una parte, si giocherà
con la produzione sonora, a partire dal nostro corpo e con il nostro
corpo, arrivando a usare anche oggetti d’uso quotidiano per allestire
un vero e proprio “Teatro del ritmo”; dall’altra, esperimenti creativi
permetteranno di guardare con occhi nuovi alcune tra le grandi opere
d’arte, per poterle far proprie e rielaborare secondo nuove e personali
idee. Esperimenti creativi, suoni e divertimento vi aspettano a Ghiffa.

CREATIVITÀ
I nostri laboratori creativi si svilupperanno dalla magia del fare e del
manipolare: che si tratti di alimentazione o giardinaggio, partirà dal
bisogno dei bambini di toccare e pasticciare con questi elementi, per
finalizzare questi gesti spontanei in attività divertenti e coinvolgenti;
inoltre, i bambini potranno mettere alla prova le loro abilità manuali
per creare, passaggio dopo passaggio, un vero aquilone.

SPORT
La naturale voglia di muoversi dei bambini sarà favorita e guidata
attraverso la proposta di giochi specifici condotti da un istruttore,
nonché con piacevoli escursioni, come la visita a Villa Pallavicino a
Stresa (VB) e una giornata in piscina.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza, al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la posologia;
all’educatore va consegnata la “Busta del Tesoro”, aperta e intestata
al bambino, con l’indicazione della somma contenuta. Per confermare
l’arrivo del proprio figlio in Casa Vacanza, ai genitori che in fase di
iscrizione hanno comunicato un numero di cellulare di riferimento, sarà
inviato un SMS.

DIARIO DI BORDO
Per conoscere le attività proposte giornalmente,
le famiglie potranno consultare il Diario di Bordo sul sito
www.progettoestatevacanza.it. Per accedervi sarà necessario
un codice personale che verrà inviato automaticamente via mail
alle famiglie nei giorni successivi la partenza.
Non sono previste visite dei parenti durante il soggiorno.

