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OBIETTIVI EDUCATIVI
Il GIOCOESTATE si inscrive nell’esperienza educativa e scolastica del Centro educativo e Scuola s. Paola Elisabetta Cerioli.
Sull’esempio della fondatrice la cura è che i figli affidati ricevano una educazione
<religiosa, civile e solidale> con lo stile da parte degli educatori di <amorevolezza, ragionevolezza, vigilanza>.
I figli di oggi ci interpellano su dimensioni dell’umano molto diverse da quelle
ricevute in eredità dai padri, ma noi vogliamo tenere vivo ciò che è essenziale,
ciò che è l’umano comune: fiducia nella vita, buona relazionalità, accoglienza di
sé e dell’altro.

NELL’ARCO DI UN GIORNO
Lo stile educativo viene tradotto nell’arco di una giornata, attraverso questi momenti.
• l’accoglienza
• lo studio
• il gioco
• il nuovo
• il pranzo
• il gioco di squadra
• l’assemblea finale
• la merenda
• la partenza

LE FIGURE EDUCATIVE
Lo stile educativo del GIOCOESTATE è accompagnato dai religiosi della Sacra
Famiglia con le maestre della Scuola dell’Infanzia (per i bambini dai 3 ai 5 anni)
con gli Educatori della Scuola per i bambini della Primaria e per i ragazzi della
Secondaria.
EDUCATORE La figura dell’educatore anima la squadra e favorisce tutto ciò che
crea gruppo. Segue la squadra in ogni momento, diventando per i ragazzi il
punto di riferimento e di guida. Si preoccupa che tutti vengano coinvolti e non si
isolino dagli altri. Ascolta e cerca di comprendere ragazzi e bambini che gli sono
affidati, aiutandoli a superare difficoltà e litigi. Nelle gare sa suscitare entusiasmo, facendo tutto ciò che è possibile per evitare l’antagonismo e le contese.
ASSISTENTE STUDIO (maggiorenne) L’assistente di studio mantiene il buon
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clima di silenzio e concentrazione necessario allo svolgimento dei compiti da
parte dei ragazzi e bambini. Sollecita gli stessi nello svolgimento dei compiti e si
assicura che tutti abbiano il materiale necessario. Al termine dell’ora di compiti,
assegna uno smile alla squadra qualora l’attività si sia svolta in modo corretto o
una faccia triste qualora l’attività non sia stata fruttuosa.
ANIMATORE/ASSISTENTE Gli animatori e gli assistenti si impegnano a non gareggiare fra loro, ma incentivare la partecipazione al gioco e alla gara dei ragazzi; si preoccupano che tutte le squadre possano gustare più la gioia dello
stare insieme che la vittoria; favoriscono in tutti i modi la correttezza, la lealtà,
e la valorizzazione dell’individuo secondo le proprie capacità; trasmettono con
il proprio modo di vivere un messaggio di crescita ai ragazzi, che li accompagni
anche una volta terminata l’attività. Collaborano con il team educativo per la
buona riuscita dell’impresa; si impegnano a creare un clima di gioia mostrando
anche in questo la bellezza della vita. Seguono un corso di preparazione obbligatorio per l’accesso all’esperienza, organizzato dal centro educativo.

LE VACANZE AL MARE
Nel contesto del GIOCOESTATE offriamo la possibilità di trascorrere alcuni giorni di vacanza al mare con i propri amici.
PRIMARIA
Lunedì 24 – Sabato 29 giugno: classi 1-4
SECONDARIA
Sabato 13 – Sabato 22 Luglio: classi 5-1 Secondaria
Giovedì 27 giugno – venerdì 05 luglio: classi 2-3 Secondaria
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CONTRIBUTO ECONOMICO: I NOSTRI SERVIZI
Quota settimanale € 85
Comprende i servizi:
• PRIMARIA.SECONDARIA. Servizio di Anticipo dalle ore 7.30 alle 8.30
con la presenza dell’educatore
• Educatori ed Educatrici qualificati
• Studio giornaliero per i compiti estivi
• Laboratori creativi
• Pranzo con cucina interna e attenta alle intolleranze alimentari
• PISCINA tutti i giorni, mattino e pomeriggio
• Giochi e animazione
• Merenda
• Le 2 magliette del GIOCOESTATE (con la seconda settimana)
• Struttura efficiente e spazi verdi protetti e ben curati
• Servizio BUS andata/ritorno offerto dalla Direzione
Non comprende i servizi:
• INFANZIA. Servizio di Anticipo (7.30 - 8.30) su richiesta online e a pagamento
(€ 10,00 settimanali)
Costo giornaliero di frequenza € 25
Costo settimanale servizio anticipo INFANZIA € 10
GIOCOESTATE part-time con uscita subito dopo il pranzo € 60

