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PROGETTO PER IL CENTRO ESTIVO
“TUTORIN SUMMER CAMP 2018”
L’ESPERIENZA DELL’ESTATE 2017
Dal luglio al settembre 2017, abbiamo avuto la possibilità di offrire un Centro Estivo Summer Camp
ai bambini della Scuola Materna G. Mazzini usufruendo dei locali della scuola e degli spazi del cortile
(nel mese di settembre le attività si sono svolte a Parco Nemorense e Villa Ada). E’ stata
un’esperienza estremamente positiva che ha visto la partecipazione di oltre 50 bambini nell’intero
periodo e della maggior parte per settimane diverse e/o consecutive. I genitori hanno manifestato
soddisfazione per lo svolgimento delle attività e soprattutto per la serenità che mostravano i
bambini al termine della giornata e la mattina in accoglienza. I bambini da parte loro hanno
apprezzato la varietà delle iniziative proposte e divertimento nei giochi e nei momenti di svago
all’aperto. Molti di loro si sono affettivamente legati ai nostri operatori che, giovani professionisti, si
sono occupati di loro con dedizione e competenza.
Nel complesso, ci fa dunque estremo piacere ribadire l’esperienza e poter dare alla Scuola una
continuità di accoglienza e la certezza di un Centro Estivo serio e affidabile.
IL CENTRO ESTIVO COME SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Durante le vacanze scolastiche i bambini si trovano a dover modificare le loro vite organizzate e
strutturate e, non sempre, hanno la possibilità di stare con genitori o nonni perché impegnati nel
lavoro o in altre attività. E’ dunque importante proporre una soluzione alle famiglie che assicuri un
orario costante come quello scolastico, durante il quale i bambini possono stare in un ambiente
sicuro e conosciuto per svolgere attività formative nuove e apprendere competenze in un clima
giocoso e divertente.
E’ grande, inoltre, la necessità che i bambini soprattutto i più piccoli, non debbano allontanarsi dai
luoghi della vita e della routine quotidiana, per cui l’ambiente scolastico di zona diventa sicuramente
la soluzione maggiormente preferibile oltre che più affidabile.
OBIETTIVO GENERALE
Questo progetto nasce con l’intenzione di rispondere alle esigenze dei genitori dei bambini che
frequentano le scuole del Municipio II ed in particolare della scuola dell’Infanzia G. Mazzini nei
periodi di chiusura della stessa durante le vacanze estive offrendo uno spazio in cui i bambini con il

divertimento e il gioco, possano acquisire maggiore autonomia e accrescere la
loro capacità di relazione con gli altri.
CARATTERISTICHE DEL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo-TUTORIN Summer Camp 2018 è un servizio di durata settimanale dal Lunedì al
Venerdì con orario 8,30-16,30 (possibilità di orario part time). Pranzo con catering monoporzionato
e su richiesta anche per intolleranti e celiaci.
Il Centro Estivo è rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni.
Il Centro Estivo inizia il 2 luglio fino al 20 luglio (nei locali della scuola) e dal 27 agosto al 13
settembre (in una sala vicino alla scuola o a Parco Nemorense).
E’ un Summer Camp perché sono previste un’ora e mezza al giorno di attività e giochi in inglese con
insegnanti madrelingua.
E’ un Centro Estivo di Divertimento perché i bambini verranno coinvolti in giochi di gruppo, giochi a
squadre e attività sia a scuola che all’aperto nelle aree verdi di Villa Ada e Parco Nemorense. Il
programma di base proposto sarà modulato di volta in volta secondo le fasce di età presenti in ogni
settimana.
E’ un Centro Estivo di Benessere perché sono previste lezioni di Yoga con un’insegnante esperta per
bambini.
E’ un Centro Estivo di Creatività con il nostro English Arts & Crafts perché, oltre ai laboratori artistici
in italiano, sono previsti Laboratori per stimolare la voglia dei bambini di esprimersi nella creazione
di piccoli lavori manuali servendosi della lingua inglese per comunicare.
ATTIVITÀ
Durante la giornata i bambini verranno intrattenuti con attività varie. Si prevede che momenti di
attività strutturate e guidate siano alternati a momenti di svago e relax dedicati al gioco libero in
aree aperte come Parco Nemorense o Villa Ada che permettono ai bambini di raggiungere una nuova
autonomia e stare in luoghi ampi, ventilati e tranquilli. Saranno coinvolti nelle lezioni di inglese con il
metodo learning by doing basato su acquisizione della lingua con musica, movimento e materiale
visivo Disney adatti alla loro età. L’attività di Yoga diventa il momento del relax e della riflessione con
l’acquisizione di una capacità maggiore di concentrazione e di fiducia in se stessi. Le attività creative
sono la componente fantasiosa, che permette loro di sperimentarsi con nuovi materiali sulla base
della scoperta di artisti contemporanei e moderni, accompagnati da fiabe e racconti. Quest’anno
aggiungiamo un English Arts and Crafts con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo dell’arte con
approccio principalmente tattile servendosi della lingua inglese come mezzo di comunicazione.
Particolare attenzione verrà data a giochi e attività di gruppo in cui migliorare le loro capacità
psicomotorie con gioia e serenità.

GIORNATA TIPO
ORE 8.30-9.15 Accoglienza dei bambini in classe
ORE 9.30-10.30 Attività strutturate (inglese/yoga)
ORE 11.00-12.45 Giochi sportivi all’aperto (per es. giochi a squadre, giochi musicali, attività di
disegno, giochi in cui utilizzare i cinque sensi, giochi d’acqua etc.)
ORE 13.00-14.00 Lavaggio manine e pranzo (catering esterno)
ORE 14.00-16.00 Riposo e Laboratori
ORE 16.00-16:30 Arrivo dei genitori
*Possibilità di scegliere part time 8:30-13:00 (senza pranzo).
GESTIONE DEL PROGETTO
Il progetto è gestito dallo Staff di Tutorin composto da formatori, educatori e animatori, dalle
insegnanti di inglese, dalle artiste del laboratorio di arte e creatività e dall’insegnante di Yoga per
bambini. Le insegnanti e gli animatori sono formati, esperti e con titolo di certificazione
all’insegnamento (Inglese madrelingua e Yoga per bambini). Gli animatori sono selezionati all’interno
della Scuola di formazione Logos srl, o sulla base di comprovata esperienza. Gli operatori impegnati
saranno sempre almeno 2 ogni 12 bambini: il numero aumenterà in proporzione al numero degli
iscritti.
L’ASSOCIAZIONE TUTORIN
L’Associazione culturale TUTORIN nasce nel 2012 per offrire un servizio alle famiglie in orario
pomeridiano post-scolastico con Corsi di Inglese, Laboratori di Arte e Creatività e post scuola per i
bambini della scuola materna ed elementare e Aiuto ai Compiti per i bambini della scuola primaria e
i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Nello svolgimento delle attività, l’Associazione
utilizza, secondo quanto previsto dal Comune di Roma, le aule scolastiche in orario extrascolastico
nel rispetto delle modalità previste dal regolamento comunale. Attualmente TUTORIN è presente
con i suoi corsi e attività all’interno della Scuola dell’infanzia G. Mazzini, Scuola dell’infanzia I
Colori di Ugo e della Scuola primaria C. Ferrini. Dal luglio 2016 gode del Patrocinio gratuito del
Municipio II in virtù delle attività socio-culturali che l’Associazione svolge nel quartiere.

LA SEDE DEL SERVIZIO Per lo svolgimento del Centro Estivo, l’Associazione intende usufruire di uno o
più locali all’interno della Scuola dell’infanzia G. Mazzini di Via Volsinio n. 23-25, in modo da
garantire un luogo conosciuto, sicuro e affidabile per i bambini e facilmente raggiungibile dai
residenti e famiglie già frequentanti la struttura scolastica. Per ciò che attiene la pulizia e guardiania
ci si atterrà alle direttive e indicazioni del Dirigente Scolastico Dott.ssa Catapano.

POLIZZA ASSICURATIVA Tutte le attività svolte durante il Centro Estivo sono coperte da apposita
polizza assicurativa per responsabilità civile e deterioramento o distruzione di cose e polizza
antincendio.

PREZZI I prezzi del servizio variano a seconda della scelta tra il giornaliero, il settimanale, il
bisettimanale, il mensile. Non è previsto alcun supplemento per i laboratori tematici (Yoga e Arte). I
prezzi vanno da 25 euro per il giornaliero a 100 euro per il settimanale (lunedì-venerdì). e includono
tutte le attività, i materiali, l’assicurazione e l’iscrizione all’Associazione. Riduzioni e sconti per gli
attuali iscritti all’Associazione e per i fratelli.

