
Centri estivi 2015



Proposta per l’infanzia

Le attività, i laboratori e i giochi che verranno proposti
ai bambini avranno come filo conduttore il rapporto con
l’ambiente circostante. La scoperta di diversi ambienti
e realtà e la condivisione di luoghi e spazi diversi fra
loro, favoriranno la conoscenza e la sperimentazione
dell’ambiente che li circonda attraverso un’interazione
consapevole con esso e la possibilità di vivere
esperienze ad esso legate.



Saranno alcuni animali ad accompagnare i bambini durante il
viaggio alla scoperta dei diversi ambienti. Ogni animale sarà un
personaggio guida che, attraverso la narrazione animata di storie
o fiabe, coinvolgerà i bambini e li condurrà a sperimentare
esperienze legate ai diversi ambienti.

I quattro animali si trovano tutti insieme in una cascina, ma
provengono da ambienti e realtà diverse: ognuno di loro vorrà
mostrare ai nuovi compagni le bellezze del suo ambiente naturale
e come si svolge la vita in quel luogo, in modo che, una volta
terminati i viaggi nei vari ambienti, ognuno di loro possa sentirsi
più ricco di esperienze e più curioso nei confronti del mondo
esterno.

Ognuna delle quattro settimane avrà quindi un contenuto
particolare legato ad un ambiente specifico.











COME SIAMO 
ORGANIZZATI?



Orari Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.30-9,30
Accoglienza e 
gioco libero

Accoglienza e 
gioco libero

Accoglienza e 
gioco libero

Accoglienza e 
gioco libero

Accoglienza e 
gioco libero

9.30-12.00
Laboratori 

tematici

Laboratori 

tematici

Laboratori 

tematici

12.00-14.00
Pranzo e 

momento relax
Pranzo e 

momento relax
GITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pranzo e 
momento relax

PISCINA!!!!!

14.00-16.00

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

16.00-16.30 Merenda Merenda Merenda

16.30-18.00
Preparazione 

all’uscita
Preparazione 

all’uscita
Preparazione 

all’uscita
Preparazione 

all’uscita
Preparazione 

all’uscita





Cosa portare al CRD

• Cappellino per il sole
• Una bottiglietta d’acqua
• Merenda light per la mattina (cinghiale e cervo non sono più 

alimenti di stagione)
• Solo per i bambini di 3 anni che dormono…Lenzuolo con il nome 
• Solo per i bambini dell’infanzia … Cambio completo, compreso di 

mutande e costume da bagno da lasciare al CRD



PISCINA AQUASPORT - Limbiate

Via Tolstoj
Il venerdì* dalle 9.30 alle 16.00 

Il ritrovo sarà presso il centro estivo negli orari 
previsti  dalla programmazione



• Zaino capiente
• Braccioli per chi non sa nuotare già gonfiati (o per chi non è sicuro di 

saper nuotare)
• Crema solare già spalmata!!!!!!
• Cuffia
• Cappellino per il sole
• Ciabatte
• Telo mare o accappatoio
• Costume (già indossato)
• Cambio (e mi raccomando tutto il cambio, comprese le mutande)
• Indumenti siglati con il nome del bambino
• Merenda light 

Cosa portare





Cosa portare IN GITA

• Zaino capiente
• Spray antizanzare
• Crema solare
• Cappellino per il sole
• Bottiglietta d’acqua
• Merenda light per la mattina
• Il pranzo sarà fornito dalla mensa



Anche i giochi saranno legati fortemente al tema proposto. 
Ogni gruppo concorrerà all’acquisizione di punti nell’ottica di una 

sana competizione.
Il gioco libero si configura infine come importante momento di 

socializzazione dove i bambini potranno sperimentare in 
autonomia le modalità dello «stare insieme».

E’ TEMPO DI GIOCARE! 



Orari e info

� Il centro estivo si trova presso la scuola Luinetti di via Bellini

� Ingresso al Centro estivo dalle 7,30 alle 9,30 

� Uscita dal centro estivo dalle 16,30 alle 18,00

� Eventuali uscite anticipate vanno comunicate alla mattina 



Contatti

COORDINATRICE

GRETA CARAPEZZI

Tel. 02/99067307



Ora se avete domande siamo a disposizione! 
se invece siete «sazi» arrivederci al CRE


