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Oggetto: Centro Estivo a.s. 2021-22_IC Guicciardini  

 

Si comunica che l’IC Guicciardini è risultato vincitore del Bando del Comune di Roma “Scuole 

Aperte d’Estate” (Prot. n. QM 8941 del 15 marzo 2022).  

Il bando offriva l’opportunità di ricevere un contributo per la promozione dei centri estivi all’interno 

degli Istituti Scolastici dando la possibilità di presentare le proposte per un solo plesso per tutta 

l’utenza.  

Per motivi di carattere organizzativo, per implementare la conoscenza e le sinergie tra le sedi 

scolastiche dello stesso Istituto e per la proficua collaborazione con l’Associazione Genitori 

Baccarini, futuri “gestori” del centro, nel corrente anno l’attività sarà attivata nel Plesso Baccarini 

(Via Sforza 2, a pochi passi da Santa Maria Maggiore e dalla Metro Cavour) per le alunne e gli alunni 

delle Scuole Bonghi e Baccarini e per le scuole limitrofe. 

La proposta formativa/ricreativa, illustrata in calce alla comunicazione, prevede molte interessanti 



attività a scuola e fuori dalla scuola, anche con esperti esterni specializzati. 

Considerato il contributo da parte del Comune di Roma di cui siamo beneficiari, sono previste almeno 

30 gratuità per tutti i giorni di partecipazione. In caso di esubero di domande le gratuità verranno 

assegnate con precisi criteri.  

Al seguente link https://genitoribaccarini.it/centro-estivo-2022 si possono trovare tutte le 

informazioni (date, attività, organizzazione, costi etc.) ed è possibile effettuare l’iscrizione fino al 

6  giugno p.v., le modalità di pagamento sono illustrate nello stesso sito ed i versamenti (per i paganti) 

relativi alle settimane dovranno essere perfezionati entro il lunedì precedente alla settimana di 

frequenza.  

Sarà possibile avere informazioni e iscriversi direttamente a scuola mercoledì 1 giugno, nei seguenti 

appuntamenti: 

- Plesso Bonghi: dalle 8.15 alle 9.15 

- Plesso Baccarini: dalle 16.45 alle 17.45. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche on line al seguente link  

http://genitoribaccarini.it/iscrizioni-centro-estivo-2022/ . 

 

             La Dirigente Scolastica 

                  Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

Informazioni Centro Estivo IC Guicciardini  

Il Centro estivo dell’IC Guicciardini si svolgerà con orario dalle 8:00 alle 17:00, la giornata prevista 

sarà così articolata: 

8:00 – 9:30 Accoglienza 

9:30 – 12:30 Attività di animazione/laboratori/sport 

12:30 Pasto 

13:30 – 15:30 Attività ricreative 

15:30 Merenda 

16:00 – 17:00 Uscita 

Saranno previste due ore di laboratorio durante la mattina, con l’ausilio di associazioni esterne, 

riguardanti i seguenti temi: 

LABORATORIO STEM 

Ovvero il laboratorio delle meraviglie scientifiche. Un approccio diverso al mondo delle scienze che 

differisce notevolmente dall’insegnamento tradizionale: lo sviluppo di abilita e competenze 

scientifiche avviene attraverso la sperimentazione, la progettazione e il lavoro di gruppo finalizzato 

https://genitoribaccarini.it/centro-estivo-2022
http://genitoribaccarini.it/iscrizioni-centro-estivo-2022/


al problem solving, divertente ma allo stesso tempo altamente educativo. 

KUNG FU 

Il Kung fu è un’attività che può aiutare nello sviluppo complessivo del bambino. Ai ragazzi infatti 

non viene insegnato a combattere, ma a mantenere la calma e l’equilibrio, a concentrarsi e ad 

affrontare situazioni difficili; vengono allenati l’equilibrio, la coordinazione e il movimento nello 

spazio. Il lavoro muscolare del Kung Fu irrobustisce il fisico in tutte le sue parti rendendo più elastici 

i tendini e le articolazioni e rinforzando lo scheletro. Le forme e le serie ripetute di pugni e calci 

allenano e sollecitano la frequenza cardiaca migliorando la circolazione sanguigna. Il Kung Fu aiuta 

i bambini a concentrarsi sulle loro azioni e sul compito da svolgere ed insegna il rispetto, principio 

importante della pratica delle arti marziali. 

LABORATORIO ARTISTICO 

Il laboratorio mira a sviluppare le capacità espressive di tutti i bambini, la creatività, la 

consapevolezza delle proprie capacità manuali ed artistiche e la conoscenza dell'armonia di forme e 

colori. 

Un laboratorio che favorisce l’integrazione e l’inclusività degli alunni con BES che sperimenteranno 

le proprie potenzialità in ambienti gioiosi e destrutturati. 

BOOK LAB 

Educare i bambini alla lettura, fin dall’età prescolare, contribuisce a sviluppare la loro curiosità 

sulle varie tematiche trattate dalla letteratura. Attraverso le avventure dei protagonisti è possibile 

invogliare i più piccoli all’espressione di emozioni e sentimenti come l’empatia, la solidarietà, 

l’amicizia, oltre che all'esternazione delle proprie opinioni ed allo sviluppo del pensiero critico. 

LABORATORIO “GREEN” 

Le giovani generazioni sono sempre più sensibili al tema dell’ecologia e della salvaguardia 

dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con il Reparto Scout “La Rocca” di Ardea, sezione di 

Ardea APS Assoraider sono stati ideati diversi laboratori educativi, diversificati per fasce di età, su 

varie tematiche “green” quali ecologia e scoperta del territorio. Le attività saranno realizzate dai 

ragazzi del Reparto Scout, di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni, con la supervisione di una figura 

adulta (il Capo Scout): “pensate dai ragazzi per i ragazzi”. 

 

 

 

 


