
1 

 

A.P.S. Educativa e Culturale 

“Frutto di un Sogno” 

Cod.Fisc. 09883970015 

Borgata Cordero n.06, Trana 

Cell. 393.67.800.67/e-mail: fruttodiunsogno@yahoo.it 

 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

a cura dell’Associazione Educativa “FRUTTO DI UN SOGNO” 

con il patrocinio e il cofinanziamento del Comune di Trana 

 

PERCHE’:  

Abbiamo voluto chiamare questo nostro Progetto “L’IMPORTANZA DI RI-TROVARSI” 

perché crediamo fortemente all’importanza che ha per i bambini e le bambine il potersi 

rincontrare, in un ambiente sicuro e protetto, dopo lunghi mesi costretti in casa con mamma e 

papà (che comunque ha i suoi lati positivi) per ritornare a fare “COSE DA BAMBINI” insieme 

ad ALTRI BAMBINI !!! 

 

DOVE: 

 

A TRANA, presso la sede dell’Associazione “Frutto di un Sogno”, in Borgata Cordero n.6 e 

presso il Plesso scolastico della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Trana, via Dante 

Alighieri n.3. 

 
QUANDO: 
 

A partire da Lunedì 29 Giugno 2020 e per tutta l’Estate Insieme!!!  

Le iscrizioni, per il mese di Luglio, dovranno pervenire via mail all’indirizzo: 

fruttodiunsogno@yahoo.it o via whatsapp al 393.67.800.67,. 

 

COSA: 

Al mattino, dopo l’accoglienza, ci ri-troveremo divisi in piccoli gruppi con il nostro educatore 

di riferimento, per ri-svegliarci e ri-svegliare il nostro corpo, un po’ addormentato, a suon di 

musica e di strani movimenti Yoga e non solo. Dopo questo primo momento, sempre insieme ai 

nostri compagni di avventura e che ci accompagneranno per tutto il viaggio, sotto la guida del 

nostro capitano, ci dedicheremo alle ATTIVITA’ LUDICHE per ri-trovare la voglia di stare 

insieme ai nostri amici.  
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Poi, dopo esserci rifocillati con lo spuntino di metà mattina, daremo il via ad una serie di 

LABORATORI (ARTE, PITTURA, ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI, MUSICA, 

FOTOGAFIA, LETTURA, TEATRO, DANZA e molto altro) per ri-dare sfogo a tutta la 

nostra creatività e fantasia immersi nella natura il più possibile. 

L’ora del PRANZO che arriva ci farà riempire le pance, spesso in modalità pic-nic, e dopo un 

momento di relax si potrà fare il pieno di: CULTURA con i compiti per i più grandi, SOGNI per 

i più piccoli e TRANQUILLITA’ per tutti gli altri…  

Una golosa MERENDA e arriva il momento del Congedo… A ri-vederci domani con una nuova 

avventura da vivere!!! 

Una volta alla settimana (e tutte le volte che ci sarà possibile) ci dedicheremo alla ri-

scoperta dell’ambiente e della natura che ci circonda con delle meravigliose passeggiate ma… 

saremo anche pronti ad accogliere qualcuno che saprà stupirci, magari con uno Spettacolo di 

magia, di giocoleria, di bolle di sapone e chissà cos’altro ci aspetta. 

Avremo sempre a disposizione un Diario di Bordo che custodirà i nostri Segreti, le nostre 

Emozioni, le nostre gioie e perché no qualche nostro malumore. 

 

IN QUANTI: 

I bambini ad inizio settimana verranno suddivisi in piccoli gruppi che rimarranno fissi per 

tutto il periodo di frequenza, con il loro educatore di riferimento che si prenderà cura di loro. 

I gruppi saranno composti da: n. 6 bambini e n. 1 educatore per la fascia d’età 0-5 anni, n. 8 

bambini e n. 1 educatore nella fascia d’età 6-11 anni e n. 10 ragazzi e n. 1 educatore per la 

fascia d’età 12-17 anni.  

Potete aiutarci voi a formare i gruppi di bambini comunicandoci nel modulo d’iscrizione gli/le 

eventuali amicizie fra di loro 

. 

PER QUANTO: 
 

Si potrà scegliere fra 2 opzioni: 
 

• FULL-TIME, dalle ore 8,30 alle ore 16,30, con Pranzo a sacco o aderendo al servizio di 

“Mensa a Domicilio”, fornito dalla Gastronomia “IL MESTOLO MAGICO” di Giaveno. 

(Tale servizio potrà essere attivato con un numero minimo di 10 adesioni); 
 

• PART-TIME, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, solo al mattino e senza pasto. 
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A QUANTO: 

 

Per la fascia d’età 0-6 anni: FULL -TIME  € 80,00 (pasto escluso); 

       PART-TIME € 60,00. 

Per la fascia d’età  6-11 anni e 11-17 anni: FULL-TIME € 75,00 (pasto escluso); 

         PART-TIME € 55,00. 

E’ prevista una riduzione della quota per l’iscrizione del 2°/3° figlio/a pari al:  

• 10% per l’Iscrizione al tempo FULL-TIME; 

• 5% per l’Iscrizione al tempo PART-TIME. 

Il Pranzo ha un costo di € 6,00 a giornata e prevede: un PIATTO UNICO FREDDO, servito 

in vaschette monoporzione sigillate insieme a tutto l’occorrente per il suo consumo in 

autonomia e una volta a settimana è prevista l’opzione PIZZA. 

Il Menù verrà fornito alle famiglie settimanalmente. 

 

A PRESTO E A RI-VEDERCI !!! 

 


