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                                 BENTORNATI AL CENTRO ESTIVO!!! 

Il tema di quest’anno sarà “Che favola di tavola”. Ci divertiremo un sacco! 

Ci sono dei laboratori divertenti. Ci siamo divisi in gruppi e ogni gruppo 

faceva delle attività diverse, esempio quelli di prima creavano dei 

personaggi di Alice nel paese delle meraviglie; quelli di seconda e terza 

hanno dipinto un albero (l’albero dove entrava Alice senza il suo gatto 

Oreste e vedeva all’interno un mondo magico!!!!!); quelli di quarta e 

quinta hanno costruito le carte di Alice. Ecco qua i LABORATORI PIU’ BELLI 

DEL MONDO!!!!!!!! 

VIOLA S. 

 

                                     I  GIOCONI 

In quest’anno di centro estivo abbiamo fatto delle squadre che 

attualmente si chiamano:  



1 gli omini di pandizenzero 

2 le mele avvelenate 

3 le alette di pollo  

Adesso vi elencheremo a tutti i giochi che abbiamo fatto. 

1 battle’s cake  

2 kid’s croquet 

3 ice cream ‘s shot 

4 silver spoon 

Con questi giochi abbiamo potuto ottenere dei punti per ogni squadra; 

per ora la squadra in vantaggio con 155 punti è la squadra gli “omini di 

pandizenzero” . 

Al secondo posto ci sono “le alette di pollo” con 140 punti . 

E in svantaggio abbiamo “le mele avvelenate” con 125 punti 

GIULIA, MATTEO, MARTINA 

                                         



                                      

                                                         IN GITA 

Mercoledì siamo andati in gita al parco Arcadia a Bareggio. Abbiamo visto 

tanti animali: scoiattoli, tartarughe, pavoni, cigni, conigli, cerbiatti, pesci e 

papere.  

Abbiamo mangiato alle 12.30. Dopo abbiamo fatto un po’ di gioco libero. 

Le femmine sono andate a giocare insieme nell’area dedicata ai bambini, 

mentre i maschi hanno giocato a calcio. 

C’era il sole e faceva caldo. Quando siamo tornati eravamo molto molto 

molto stanchi!!! 

GAIA  

 

                                                     FINALMENTE IN PISCINA! 

È venerdì!  

Dopo una settimana piena di risate e gioconi si va in piscina all’aqua sport 

di Limbiate per fare un tuffo e rilassarsi un po’. 



Per andare in piscina ci siamo divisi in due gruppi ,perché il pullman era 

troppo piccolo. 

Il primo gruppo è partito per primo ma abbiamo passato lo stesso tempo 

in piscina. Alle 12.30 abbiamo mangiato il panino e la focaccia, dopo 

pranzo non siamo tornati subito in acqua ma abbiamo aspettato un 

pochino e poi, tutti di nuovo in acqua prima di tornare al centro estivo. 

Quando siamo tornati eravamo stravolti ma felici. 

MARTINA N. 

 

                                                  METEO 

Lunedì : Sono fiera di avvisarvi che per i lunedì sono previste giornate 

molto calde e piene di nuove amicizie. 

Martedì : cerca di trovare nuove amicizie e sentiti unico per ciò che sei, il 

clima sarà di sole. 

Mercoledì : se finisce un’ amicizia non scoraggiarti; quando si chiude una 

porta si apre un portone. Il tempo dipenderà solo dal tuo umore. 



Giovedì : ci sarà un sole splendente; servirà per coltivare i tuoi sogni. 

Venerdì : il sole ti sorride. 

Sabato : piove e c’ è un vento fortissimo, ma resisti la forza dell’ amore e 

l’ amicizia ti riscalderanno. 

Domenica : sii felice e non pensare a niente solo alla tua famiglia. 

                              Grazie per l’ attenzione 

   Federica Megali  

 

                                         OROSCOPO 

ARIETE : sbatti le tue corna … cerca di calmarti .           

TORO  : non farti uscire fumo dalle orecchie e non traforare cuori perché 

uccidi vite. 

GEMELLI  : non smettere di cercare la tua anima gemella . 

CANCRO  : non stancarti sul lavoro , prenditi una pausa . 

LEONE  : preparati alla gabbia del lavoro . 



VERGINE  : pensa bene prima di parlare . 

BILANCIA  : non andare sovrappeso . 

SCORPIONE  : siate meno pungenti con gli altri . 

SAGITTARIO  : resisti , ancora lavoro e sole … ma poi ci saranno le vacanze 

… per te quelle di Natale! 

CAPRICORNO  : molta fatica questa settimana ma poi fortunatamente ci 

sono le vacanze . 

ACQUARIO  : molte risate . Preparati ad accudire dei pesci . Preparati ad 

affogare in una settimana di nuove amicizie ed avventure . 

PESCI  : chi dorme non piglia pesci … quindi vai al lago a pescare … prima 

di partire beviti almeno 2 caffè .  

Cristina , Matteo , Martina , Giulia . 

 

                                   CONSIGLI  PER  IL  WEEKEND 

1. Riposo  totale (tv e letto) 

2. Vai all’ aperto 



3. Rigenerati 

4. Stai con la famiglia 

5. Goditi la vita 

6. Vai al cinema con  la famiglia e gli amici. 

Giulia,Martina,Matteo,Cristina 

 

                                AVVISO 

E’ stato smarrito un pappagallo, venuto da chissà dove. E’ entrato nel 

giardino della scuola; la bidella Giovanna l’ha preso e messo a riparo in 

una scatola. Se qualcuno l’ha perso, si prega di contattare il centro 

estivo in via Bellini, scuola Maria Cristina Luinetti.  

                                

                              PUBBLICITA’ 

Venite da “IO CHE AMO…SOLO ME!”. Massaggi, parrucchiera, profumi 

e tanto altro qui al centro estivo. Venite a trovarci!!! Sotto l’albero dei 

gelsi in via Bellini. 


