Centro Socio-educativo “Aquilone” di Tegoleto
Il servizio è realizzato nei locali presso la Scuola Primaria “Arcobaleno” ed è connesso agli interventi rivolti
all’infanzia e adolescenza, in attuazione della L.R. 32/02 e del relativo Regolamento Regionale n. 41/R del
30/7/2013 e ss mm.
A CHI E’ RIVOLTO
L’attività è rivolta ai minori da 6 a 14 anni.
QUANDO
Il periodo di funzionamento invernale è previsto dal 15 settembre 2015 al 10 giugno 2016. Si valuta anche
la possibilità di aperture straordinarie durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche. I genitori
che vogliono usufruirne possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali per informazioni e iscrizioni.
COSA OFFRE
I locali destinati al servizio sono 5 aule attrezzate per studio e attività ludico-laboratoriali, servizi igienici,
mensa e palestra. Un ampio spazio esterno delimitato circonda la struttura, offrendo spazi protetti per il
gioco e le attività di gruppo all’aria aperta. La struttura ha una recettività massima di 100 utenti
frequentanti, suddivisi in quattro gruppi, in base all’età. Il personale educativo è assegnato con un rapporto
numerico di almeno 1 ogni 10 bambini frequentanti.
EDUCATORI E OPERATORI DI RIFERIMENTO
Educatori Gruppo Prima classe primaria: Elisa Alessi e Monica Fabbri.
Educatori Gruppo Seconda e Terza classe primaria: Lucia Salvini e Simone Guarnacci.
Educatori Gruppo Quarta e Quinta scuola primaria: Matteo Buracchi e Silvia Nappini.
Educatori Gruppo Scuola secondaria di primo grado: Elia Amatucci e Daniele Peruzzi
Operatore dei laboratori creativi e ludici: Stefania Ferrari Singhi
Personale con mansioni ausiliarie: Valentina Govoni
Coordinatore interno del servizio: Monica Fabbri.
Il personale educativo e ausiliario è in possesso dei titoli di studio previsti dal regolamento della Regione
Toscana n. 47/2003 e ss.mm. e dei requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato
livello delle prestazioni. Tutto il personale educativo ed ausiliario (compresi gli operatori da assegnare al
servizio in caso di sostituzioni), è in regola con l’iter di formazione obbligatoria ex D. Lgs. 81/2008 e
155/1997.

GIORNATA TIPO
h 12.50 Accoglienza; h 13/14 Pranzo; h 14/14.30 Ingresso per chi non fruisce del servizio mensa. Gioco
libero; h 14.30/16.45 Aiuto nello svolgimento dei comiti, laboratori ludico-creativi; h 16,45/17 Merenda; h
17/18 Laboratori ludico-ricreativi. Uscita.
NOTE
I genitori sono invitati a rispettare l’orario delle 18 per la presa in consegna dei figli; al momento dell’uscita
di minori. i genitori devono apporre la propria firma nel registro posto all’ingresso. I genitori possono
accededere agli ambienti dove si svolgono le attività in qualsiasi momento.
Bambini e ragazzi possono tornare a casa autonomamente soltanto previa consegna, da parte dei Genitori
adli Educatori del Centro, dell’apposita autorizzazione.
FOCUS DEL PROGETTO
Il Centro “Aquilone” rappresenta un vero e proprio ponte tra scuola, famiglia e territorio. Con cadenza
periodica gli educatori incontrano insegnanti e referenti della scuola, per confrontarsi sui temi di interesse
comune, per attività di coordinamento e verifica degli interventi educativi e per elaborare strategie
funzionali alla crescita armonica degli utenti del Centro “Aquilone”.
La collaborazione con le famiglie oltre che preziosa è indispensabile: i genitori sono invitati a controllare
con regolarità i compiti e il materiale scolastico dei propri figli. Gli educatori attuano tutte le azioni
necessarie affinché con loro siano istaurati rapporti di stretta collaborazione, nello spirito del vigente
Regolamento Comunale. Gli educatori del Centro “Aquilone” sono disponibili a confrontarsi
individualmente con i genitori che lo desiderano, previo appuntamento concordato con il coordinatore. Le
famiglie sono informate per scritto e con anticipo delle iniziative promosse dal Centro che le vedono
coinvolte con i loro figli.
PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE
La programmazione invernale privilegia le attività relazionali e gli atelier per favorire – mediante linguaggi
differenti – la socializzazione, l’espressione del sé, i processi di inclusione, in contrapposizione alle tendenze
di conformismo e disistima che talvolta caratterizzano i gruppi di bambini. Anche i laboratori creativi e delle
esperienze sono finalizzati alla socializzazione, alla scoperta dei propri interessi e all’implementazione delle
competenze individuali e di gruppo. In funzione della tipologia, le attività sono proposte per gruppi misti o
omogenei per età.
PROGRAMMAZIONE GENNAIO-GIUGNO
La programmazione primaverile riserva ampio spazio all’attività ludica, da declinare nelle più svariate forme
di gioco sportivo, cooperativo, della tradizione, etc. Compatibilmente con la situazione climatica, il gioco
all’aperto è da prediligersi rispetto all’attività in palestra o all’interno delle strutture, tipica del periodo
invernale. Gli atelier valorizzano la pratica manuale come linguaggio espressivo ed attività gratificante.

ANTEPRIMA DELLE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA
Rassegna “AltraDanza” (da novembre a marzo); attività collegate ala Festa di San Biagio; festa di carnevale;
flag-football e attività sportive; percorsi presso la fattoria didattica di Peciano e in collaborazione con i
progetti Slow-Food.
I RIFERIMENTI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “AQUILONE” DI TEGOLETO
Uffici Servizi Sociali Via Settembrini 21, Badia al Pino (Ar), Tel. 0575/445330 Fax 0575/445350 Mail:
sociale@civichiana.it
Centro Educativo Aquilone Via Signorie Tegoleto (Ar), Tel. 0575/1780956 Coord. Monica Fabbri 347
5197519
Athena Soc. Coop. Sociale C.A. Ossaia, 60 Cortona (Ar), Tel. 0575/678382 Fax 0575/679917, Mail:
info@coopathena.org / chiara@coopathena.org

