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PER I SOCI CROCE ROSSA 

FESTA DI PASQUA 01 APRILE 2023 

Programma: 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per i bambini dai 3 ai 5 anni 

- Laboratorio creativo: Il coniglio di Pasqua 

-Caccia all’uovo 

- Giochi di gruppo 

-Merenda offerta da noi 

 

 

POSTI LIMITATI, richiesta la prenotazione. 

Per prenotarsi scrivere un messaggio WhatsApp al numero 334 1182752 oppure  una mail a 
salagioia@criscandicci.it 

Con scritto: festa di Pasqua, nome e cognome, numero di telefono età, numero bambini, allergie ed 
intolleranze note. 

La festa non prevede la presenza dei genitori. 

 

 

 

Tessera socio: € 20.00 
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CENTRI PASQUALI 

Il progetto per i Centri Pasquali 2023 promosso da Croce Rossa Italiana Comitato di Scandicci nasce 
dall’esigenza di fornire un servizio alle famiglie del territorio.  

L’intento è quello di offrire un’esperienza educativa e ricreativa incentrata sui bisogni e sugli interessi del 
bambino. 

Tra gli obiettivi prefissati ci sono quelli di favorire la creatività, la socializzazione, la collaborazione. 
Sviluppare e consolidare le conoscenze e abilità già acquisite ed imparare a riconoscere e gestire le 
proprie emozioni. 

Le attività saranno organizzate a seconda della fascia d’età a cui si rivolgono con lo scopo di favorire la 
condivisione delle esperienze. Prevedono un approccio ludico-educativo, sono programmate per 
sviluppare la manualità attraverso percorsi artistici, musicali e motori. 

 

 

 

 

 

 

Durante le attività sarà sempre presente personale formato: con laurea triennale di scienze 
dell’educazione e della formazione o diploma socio-psicopedagogico e/o attestato di formazione per 
attività socio-educative. In affiancamento a queste figure saranno presenti anche volontari del Comitato. 

 

 

 

 

 

 

 
GIOVEDI’ 6/04 

 
VENERDI’ 7/04 

 
SABATO 08/04 

 
MARTEDI’ 11/04 

 
Laboratorio 
creativo (es: pasta 
di sale)                              

 
Percorso motorio 
(es: percorso 
mani – piedi) 
 

 
Laboratorio artistico 
(es: coniglietto 
pasquale) 

 
Laboratorio musicale 
(es: piano – forte il re 
della pioggia) 
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SVOLGIMENTO: 

Periodo: 6-7-8-11 aprile  

Orario attività: dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  

Il giorno 8/04 le attività inizieranno alle ore 08.00 e termineranno alle ore 12.00 

Il progetto riguarda la fascia d’età: 2 - 5 anni. 

L’accoglienza e l’uscita dei bambini si svolgerà nel baby parking, dove verranno organizzate le principali 
attività quali: gioco libero, gioco simbolico, gioco strutturato, le attività al tavolo come: manipolazione, 
pittura e le attività psicomotorie, utilizzeremo anche lo spazio esterno per favorire l’outdoor education. 

Per questo progetto la struttura può ospitare un massimo di 15 bambini. 

Il calendario delle attività verrà affisso il primo giorno dei centri.  

Le iscrizioni apriranno il 13 marzo 

 

 

REGOLAMENTO: 

Si richiede ai genitori di portare ai bambini una borsa contenente almeno due cambi completi, calzini 
antiscivolo, borraccia, la merenda ed il pranzo a sacco. 

Nel cambio includere, per coloro che ne usufruiscono, anche i pannolini. 

In caso di uscite anticipate effettuate da persone diverse dai genitori o dai tutori legali, sarà necessario 
presentare una delega con documento d’identità previo preavviso. 

 

ISCRIZIONE: 

Per iscriversi contattare il seguente numero: 334 1182752  

oppure inviare una mail a salagioia@criscandicci.it 
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TARIFFE: 

GIORNATA INTERA: 8.00 – 16.00 € 30.00 

MEZZA GIORNATA: 8.00 – 12.00 € 15.00 

PACCHETTO 4 GIORNI, GIORNATA INTERA: € 100.00 

 

 

 

 

ORARI E GIORNATA TIPO: 

Il centro Pasquale accoglierà i bambini nella seguente fascia oraria: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 08.00 - 9.00 ACCOGLIENZA e gioco libero negli angoli dedicati 

 9.10 - 9:30 riordino e attività routine 

 9:30 - 10:00 merenda (da casa) 

 10.00 - 11.30 attività del giorno  

 11.30 – 12.00 igiene personale e preparazione prima del pranzo 

12.00 PRIMA USCITA SENZA PRANZO 

 12.00 - 12.30 pranzo (a sacco) 

 12.30 - 13.30 gioco libero 

 13.30 - 15.00   riposo e rilassamento per i bambini più piccoli, gioco strutturato per i più grandi  

 15.00 – 15.30 igiene personale e merenda (da casa) 

 15.30 – 16.00 momento lettura e ascolto canzoni 

 16.00 USCITA 

 

 

 


