RICREATORI COMUNALI
Il Ricreatorio è una strutura educativa, di tradizione storica,
rivolta a tutte/i le/i bambine/i, ragazze/i di età superiore ai 5 anni
e inferiore ai 19 della città.
Nei 12 Ricreatori presenti sul territorio vengono offerte attività
educative e ricreative differenziate per tipologia e fascia d'età .

IL RICREATORIO COMUNALE
a) attraverso la programmazione degli educatori e la
supervisione dei coordinatori pedagogici il bambino ha
la possibilità di imparare a crescere attraverso il gioco,
di sperimentare i primi momenti di autonomia e scelta
responsabile del tempo libero attraverso la
supervisione degli adulti;
b) offre proposte pedagogiche fondate individuali e di
gruppo che mirano allo sviluppo delle potenzialità e
creatività;
c) valorizza il riconoscimento del gioco e tempo libero
del bambino come elemento formativo fondante della
personalità di bambini e bambine.

INCONTRI CON I GENITORI
•
incontri con genitori
•
organismi di partecipazione alla vita del Ricreatorio

I Ricreatori sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 14.30 –
19.30, da settembre a giugno, ad esclusione delle vacanze di
Natale e Pasqua;
I Ricreatori Padovan, De Amicis, Nordio, Pitteri, Ricceri e Fonda
Savio sono aperti anche al sabato dalle 14.30 alle 19.30.
I Ricreatori in estate sono aperti al mattino mentre il Ricreatorio
Padovan rimane aperto anche nei mesi estivi tutto il giorno dalle
7.30 alle 19.30.
Le iscrizioni si effettuano a partire dal mese di settembre ed
entro il mese di marzo presso i ricreatori su apposito modulo,
scaricabile anche on-line da Retecivica completo di informativa;
all'iscrizione verranno fornite alle famiglie le informazioni sulle
modalità di fruizione e organizzazione del servizio.

In 10 ricreatori è attivo il S.I.S. (Servizio di integrazione
scolastica) che svolge una funzione formativa-educativa ad
integrazione della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il SIS
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
e' organizzato su 5 giorni settimanali e segue le sospensioni del
Gli spazi del ricreatorio sono strutturati in modo tale da calendario scolastico regionale.
soddisfare gli interessi ludici, creativi, socio-culturali e relazionali
e creano condizioni ambientali e organizzative favorevoli
all'inclusione e all'interazione di bambini/e di età diverse, alle L'attività del S.I.S. è così articolata:
autonomie dei bambini/e e ragazzi/e, in un ambiente protetto
dalle ore 7.30 all'inizio dell'orario di lezione: predalla presenza degli educatori.
accoglimento degli alunni.
Pranzo: condivisione del pasto nella sala mensa insieme
IL PROGETTO EDUCATIVO
agli educatori e pausa ricreativa che precede lo
•
programmazione delle attività
svolgimento dei compiti
•
collaborazione con agenzie sociali educative e
fino alle 16.30 attività di supporto degli educatori allo
formative sul territorio
svolgimento dei compiti, presso le sedi dei rispettivi
•
laboratori, uscite, gite, escursioni
ricreatori o presso le strutture scolastiche
•
mostre, tornei sportivi, concerti, rassegne di teatro,
dalle 16.30 fino alle 19.30 i bambini frequentanti il S.I.S.
iniziative carnevalesche
possono partecipare alle attività ed ai progetti
•
lavoro in equipe e in gruppi trasversali
annualmente realizzati dal ricreatorio di pertinenza,
sempre seguiti dagli educatori.
I

