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Linee guida 
Care famiglie, arriva nuovamente l’estate, il tempo più atteso dai nostri bambini e dai nostri ragazzi, 
perché nell’estate prendono le distanze dalla quotidianità scolastica per immergersi in una 
dimensione diversa, con ritmi e attività adeguati alla loro età: conoscere nuovi amici e nuovi luoghi 
e poter raccontare in famiglia le moltissime avventure vissute. 

Con l’estate arriva l’esperienza del nostro «progetto ESTATE», una «proposta educativa» per 
l’estate di ogni figlio e di ogni figlia che, terminata la scuola e avendo molto tempo libero a 
disposizione di sé, desidera viverlo con gli amici: giocando, studiando, sognando. Per noi quindi 
rappresenta un'esperienza in continuità con la scuola, la famiglia, il territorio. Dall’anno 2022 
avviamo anche un’esperienza di ENGLISH SUMMER CAMP. 

Il tempo del progetto ESTATE quindi non è solo un tempo di riposo: è tempo di divertimento, di 
apprendimento creativo, di scoperta e di elaborazione di esperienze. La condivisione di esperienze 
ludiche, sportive, creative e culturali concorrono alla scoperta di interessi, attitudini e capacità 
personali che consentono l'approfondimento di relazioni amicali e favoriscono l'instaurarsi di 
rapporti di reciproca collaborazione. 

lo staff del progetto Estate  



 

Scopo e finalità 
Perché un progetto per l’ESTATE? 

 

 [ PER VIVERE L’ESTATE ] per offrire ai ragazzi la possibilità di vivere il tempo dell’estate, 

inseriti in esperienze di relazione, nella natura dei nostri campi e del nostro PARCO, con 

giochi e attività laboratoriali pratiche e movimentate, con esperienze originali, affiancati 

da compagni, da nuovi amici e da educatori, gli stessi con cui vivono l’anno scolastico. 

Tutto ciò per stare anche lontani dal digitale! 

 [ PER CONTINUARE AD ESSERE EDUCATORI SACRA FAMIGLIA ] per continuare anche 

durante il periodo dell’estate la nostra missione educativa, offrendo alle famiglie la sicura 

garanzia del timbro “Sacra Famiglia” grazie alla nostra seria modalità di gestione, anche 

in un tempo prettamente ludico; un progetto che non si discosta dai canoni valoriali ed 

etici che promuoviamo anche durante l’anno scolastico e che sono simbolo di estrema 

fiducia e sicurezza per le nostre famiglie. 

 [ PER APRIRSI AL TERRITORIO ]: aprire la possibilità di partecipazione anche a ragazzi 

esterni alla scuola è una modalità molto efficace per farsi conoscere, come anche la 

possibilità di mostrare il nostro carisma e le nostre modalità di intervento educativo in 

luoghi al di fuori della scuola. 

  [ PER SOSTENERE LE FAMIGLIE ] per garantire alle famiglie un affiancamento nella 

gestione dei propri figli in un tempo che non è scuola ma che comunque tiene impegnate 

le figure genitoriali nell’ambito lavorativo, evitando di lasciare i ragazzi soli in casa. I 

genitori nella difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro riescono a trovare delle 

opportunità di gioco, di cura e intrattenimento per i loro figli. Questa iniziativa racchiude 

un valore ancora maggiore nella situazione attuale, che vede la nostra vita quotidiana 

condizionata da forti limitazioni personali e sociali. Pur venendo incontro all’esigenza 

delle famiglie di occupare i bambini e i ragazzi nel periodo estivo, non vuole ridursi ad un 

comodo deposito, ma vuole essere un luogo di crescita umana e cristiana, un ambiente a 

misura di bambino e di ragazzo, ricco di valori e sereno, in cui le attività formative e 

scolastiche, ludiche, manuali, espressive e motorie educano ad un utilizzo positivo del 

tempo libero. Per queste ragioni si richiede un minimo di 2 settimane di frequenza. 

 [ PER PREPARARE I PRIMINI ALLA SCUOLA ] per mettere in atto la seconda fase del 

PROGETTO CONTINUITÀ ossia quel percorso che accompagna i bambini della scuola 

dell’Infanzia e Primaria (esterni ed interni) a conoscere gli spazi, il personale e il calore del 

“mondo Sacra”, in anticipo e in modo graduale, per rendere più sereno l’approdo di 

settembre alla scuola Primaria e Secondaria. In questo modo inoltre viene data al 

personale scolastico la possibilità di conoscere anticipatamente le caratteristiche 

comportamentali dei futuri primini, e di poter contribuire fornendo utili informazioni a 

chi si occuperà della formazione di classi equilibrate.  

 [ PER VIVERE ESPERIENZE PROFONDE ] L’ESTATE SACRA FAMIGLIA non è solo al 

Centro educativo, ma anche Vacanza al Mare, in Montagna e Vacanza STUDIO in 

AMERICA. 

  



 

Coordinatori ed Educatori 
Nella fase di preparazione, organizzazione e attuazione è attivo un team composto dai religiosi 

della Sacra Famiglia, dalle educatrici della scuola dell’Infanzia e dagli Educatori della Scuola 

Primaria e Secondaria. Il team è integrato con la collaborazione di animatori, nostri ex alunni. Con 

la guida di educatrici ed educatori qualificati i bambini e i ragazzi dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria sono accompagnati in una bella avventura quotidiana di amicizia, scoperta di sé, 

preghiera!  

Il responsabile del progetto Estate è p. Antonio Consonni. 

Il progetto Estate è coordinato 

per l’Infanzia   dall’educatrice Giulia  Pedroni con la m. Vanessa Barcella 

per la Primaria dall’educatore Gigi Austoni  con p. Fabio Cappello 

per la Secondaria dall’educatrice Sara Sangaletti con p. Giovanni Costioli  

Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre riferirsi al Coordinatore di settore così come 

per problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo, si fa riferimento ai coordinatori. In ogni 

caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà. 

 

Destinatari dell’esperienza 
I destinatari sono  

 i bambini dell’Infanzia, dai 3 ai 6 anni 

 i bambini della Primaria dai 6 anni (1 Primaria frequentata)  

 i ragazzi della Secondaria dai 11 ai 14 anni (3^ Secondaria frequentata). 

Dovendo commisurare il numero dei partecipanti alle nostre possibilità, hanno la precedenza i 

bambini che frequentano la nostra scuola. 

 

Settimane - Orari - Attività 
Il progetto Estate è organizzato per ogni scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria, e ci sono dei 
momenti condivisi tra i bambini e i ragazzi come occasione di peer education.  

Il progetto si articola in 6 + 1 settimane dal lunedì al venerdì. 

 

  



 

Quando 
Il progetto ESTATE si svolge da Lunedì 13 giugno a venerdì 30 luglio, per 6+1 settimane 
complessive.  

APRIAMO alle ore 7.30 con il servizio di PRE garantendo tutte le misure di sicurezza sanitaria e di 
assistenza. Le attività a gruppi cominciano alle ore 9,00 e terminano alle ore 17,00 circa.  

CHIUDIAMO alle ore 17,30 con il servizio di POST. 

Eventuali uscite anticipate saranno concesse solo in caso di reale bisogno e sarà OBBLIGATORIO 
avvisare entro le 9 della mattina la segreteria, con l’apposito modulo. 

Nei giorni delle gite lo spazio rimane chiuso e non ci sono attività alternative: le gite sono comprese 
nel contributo settimanale. Si ricorda quindi che nel giorno della gita il pranzo è al sacco. 

Per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente si richiede 
puntualità e correttezza. 

 

La giornata e la settimana 
Le esigenze educative dei bambini e dei ragazzi le traduciamo nella trama di una giornata. Dopo il 

momento iniziale -a partire da una storia/una favola si snoda un percorso di gioco e di riflessione 
che porta ciascun figlio a riflettere sulle dinamiche fondamentali dell’esperienza umana- i bambini 

e i ragazzi, all’interno di ogni realtà educativa, si dividono in squadre, ciascuna delle quali guidata 
da un educatore affiancato da animatori ed assistenti: ogni figura ha un ruolo particolare e 
competenze specifiche.  

Il momento iniziale di accoglienza e di animazione con il Teatro, la Danza, il Canto, la storia e la 
preghiera che si svolgono in compagnia di tutti i bambini e i ragazzi partecipanti al progetto- ci si 
divide secondo le esigenze educative che caratterizzano le fasce d’età: Infanzia (dai 2 ai 5 anni), 
Primaria (dai 6 ai 10 anni) e Secondaria (dagli 11 ai 14 anni). 

Nella seconda parte della mattinata si svolgono GIOCHI, COMPITI E LABORATORI. Ci sono le due 
giornate speciali delle GITE e delle PISCINE. Il pranzo segna la conclusione della prima parte della 
giornata. Dopo il momento della merenda, si fa rientro a casa. 

A momenti di gioco, di gite e di tuffi in piscina si alternano momenti di riflessione e di studio, 
insieme ai propri amici.  

Il progetto ESTATE è dunque esperienza di GIOCO, VITA DI GRUPPO, RIFLESSIONE e SANO 
DIVERTIMENTO, negli ambienti della scuola, ma soprattutto in un parco bellissimo. 

 

  



 

Orario quotidiano 
INFANZIA 

ORARIO 
MATTINO 
08.30.   Inizio del progetto Estate INFANZIA. Non è attivo il servizio PRE. 

08.30-9.15 Accoglienza in sezione  
09.15-10.00 Circle time: Accoglienza. Bans. Giochi di conoscenza. Spuntino 
10.00-11.30 Attività creative, ludiche, sperimentazione, manipolazione 
11.30-12.00 Igiene e preparazione al pranzo 
12.00-12.45 Pranzo 
12.45-14.00 Gioco, e per chi necessita riposino 
 
POMERIGGIO 
14.00-15.30 Bagno in piscina e Giochi con l’acqua 
16.00-16.15 Merenda insieme 
16.15- 17.00 Saluto (dalle 16.15 i genitori possono venire a prendere i bambini) 

 
* Nella giornata si svolgono attività comuni ed esperienze per gruppo. 
 

Organizzazione settimanale 
 

PRIMARIA 

ORARIO 
MATTINO 
07.45   apertura centro (pre) 
09.00   inizio giornata: preghiera, storia e animazione 
09.45   laboratorio compiti 
11.00   laboratori creativo-espressivi 
12.30   pranzo 
 
POMERIGGIO 
13.15   tempo libero e relax (con possibilità di partecipare a dei mini tornei/sfide) 

14.15   tempo di gruppo (attività sui contenuti della storia e sulle dinamiche di relazione) 

14.45   giochi a squadre  
16.00   merenda 
16.30   saluto: classifiche, animazione finale e avvisi 
17.00   uscita e partenza bus 
17.30   chiusura 
 

Organizzazione settimanale  

 



 

SECONDARIA 

ORARIO 
MATTINO 
08.30   Apertura (PRE dalle 7.45 alle 8.30 alla PRIMARIA) 
08.45   Arrivo Educatori e Animatori 
09.00   Ritrovo ragazzi Primaria e Secondaria al PalaTenda del Parco. 
   Zainetti in classe e i ragazzi nei campi 
09.10   Preghiera, VideoSTORIA (martedì). Animazione 
10.00   Tornei sportivi (martedì) – attività di verifica (giovedì) 
11.00   Laboratorio compiti 
12.o0   Tempo libero 
12.25  Raduno per preghiera e PRANZO 
 
POMERIGGIO 
14.00   Laboratori 
15.00   Giochi a squadre  
16.15   Merenda 
16.30   Saluto: classifiche, animazione e avvisi 
16.50   Partenza BUS. Gli altri al Cortile grande della Secondaria 
17.00   Tutti a casa 
 

Organizzazione settimanale  

 

Orario tipo 
le attività potrebbero avere una scansione oraria diversa 

 
08.00 apertura centro educativo 

9.00 preghiera, storia e animazione 

9.45  laboratorio compiti  

11.00 laboratori creativi-espressivi 

12.30 pranzo e tempo libero 

14.15 lavoro di gruppo 

15.00 giochi e tornei (nei pomeriggi che si rimane al centro) oppure piscina 

16.15 merenda e saluti 

17.00 rientro in famiglia – chiusura centro educativo 

  



 

 

 

Settimana tipo 
 

LUNEDÌ   Secondaria: mattinata al centro educativo e pomeriggio in piscina 

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

MARTEDÌ   Secondaria: giornata intera al centro educativo 

    Primaria: giornata intera in piscina 

MERCOLEDÌ  Secondaria: giornata intera in piscina 

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

GIOVEDÌ   Secondaria: giornata intera al centro educativo 

 Primaria: giornata intera in gita (parchi acquatici / parchi divertimento etc) 

VENERDÌ  Secondaria: giornata intera in gita (parchi acquatici / parchi divertimento etc) 

    Primaria: giornata intera al centro educativo 

 

PROGETTO ESTATE /// STORIA 
 

ANNO TITOLO 

ANNO 2022 METTITI IN GIOCO 

ANNO 2021 SUPER TERRA. CHANGE IS POSSIBLE 

ANNO 2020 -  Estate al parco   - 

ANNO 2019 YES! UN SI CHE CAMBIA IL MONDO 

ANNO 2018 CHE BELLA NOTIZIA! 

ANNO 2017 CABARET. IL TALENT DELLA VITA 

ANNO 2016 TUTTI CAMPIONI … ALLENA L’ENJOY 

ANNO 2015 NUTRIRE LO SPIRITO … CON LA RICETTA GIUSTA 

ANNO 2014 FUORI DI TENDA 

ANNO 2013 MA CHE STORIA! 

ANNO 2012 BON-BON ISLAND 

ANNO 2011 DJ UN RITMO PER CAMBIARE 

ANNO 2010 SI PUO’ FARE 

ANNO 2009 ALL’ARREMBAGGIO 

ANNO 2008 LA SPADA NELLA ROCCIA 

ANNO 2007 IL MAGO DI OZ 



 

ANNO 2006 LIBERI TUTTI 

ANNO 2005 BELLI DENTRO 

ANNO 2004 BRAVI SI NASCE SANTI SI DIVENTA (S. Paola Elisabetta Cerioli) 

ANNO 2003 C’E’ POSTA PER TE (S. Paolo) 

ANNO 2002 IL PICCOLO PRINCIPE 

ANNO 2001 VOLA SOLO CHI OSA FARLO 

ANNO 2000 JUBITOUR 

ANNO 1999 SANTA CHIARA/SAN FRANCESCO 

ANNO 1998 ALADIN 

ANNO 1997 IL MAGO DI OZ 

ANNO 1996 CIAO, PINOCCHIO! 

ANNO 1995  

ANNO 1994  

ANNO 1993  

ANNO 1992  

ANNO 1991  

 


