
Centri estivi 2015



Proposta per le scuole primarie

Vogliamo raccontarvi la storia di Pino, un buffo

signore che molti anni fa decise di intraprendere uno

strano, anzi… stranissimo viaggio! Era un 8 giugno

quando, raccolti i fiori del suo giardino (di cui era

gelosissimo) e presi i pochi vestiti ancora

raggomitolati nell’armadio, decise di percorrere

l’intero Parco delle Groane.



Cosa successe poi??



Il suo non era solo un viaggio di piacere. Pino aveva in
realtà un obiettivo ben preciso: imparare più cose
possibili, facendosi aiutare dagli abitanti dei vari paesi che
avrebbe incontrato sul suo cammino. Certo, si era detto
più volte nella solitudine del suo giardino, i suoi fiori
speciali sarebbero stati il dono con i quali ringraziare gli
abitanti per gli insegnamenti di volta in volta da loro
ricevuti. La decisione era dunque presa. Avrebbe
incontrato i negozianti del luogo, i vecchi e saggi abitanti,
i grandi nomi del paese. A tutti loro avrebbe donato un
fiore e da tutti loro avrebbe imparato qualcosa… come si
fa il pane? Come si suona uno strumento? Quali forme ha
l’arte? Come si crea un orto?



Pino scelse proprio Cesate come sua prima tappa. Ne

aveva sentito parlare qualche anno prima del

concepimento del suo progetto ed era tanta la curiosità di

conoscere quel bellissimo paese. Sentiva poi che i cittadini

avevano bisogno di lui.

Il parco era molto grande ma, grazie alla sua ormai

consumata cartina, era sicuro avrebbe trovato la giusta

direzione.

La scelta fu dunque piuttosto facile. I suoi fiori, o meglio, i

suoi «fiori speciali», sarebbero serviti a dare nuova

speranza agli abitanti del luogo. Sì perché i fiori di Pino

avevano un grande potere… uno di quelli che…



Che cosa vi aspettavate?? Che 
avremmo rivelato il segreto di Pino a 
chiunque?? No no cari genitori… 

La scoperta è riservata agli iscritti!



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

PRESENTAZIONE 
TEMA DELLA 

SETTIMANA/gio
chi di 

conoscenza

Laboratori 
tematici

Laboratori 
tematici

12.00-14.00
Pranzo e 

momento relax
Pranzo e 

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

Pranzo e 
momento relax

PISCINA TUTTO 
IL GIORNO!!!!!!!!

14.00-16.00

Giochi 
strutturati -
Uscita sul 
territorio

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

GIOCHI
D’ACQUA!!!!

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



I laboratori



Cosa portare al CRD

• Cappellino per il sole
• Una bottiglietta d’acqua

• Spray zanzare
• Cambio completo – solo per i giochi d’acqua

• Uno spuntino del mattino (al pomeriggio ci pensiamo noi)
• PRANZO SEMPRE FORNITO DALLA MENSA



Cosa non portare…

• Cellulari – delle comunicazioni ce ne occupiamo noi!
• Dispositivi elettronici di qualsiasi genere (lettori mp3, tablet ecc.) – la fiera 

dell’elettronica per il momento non ha bisogno di noi!
• Oggetti di valore – non compriamo oro e l’unica cosa che vendiamo è un po’ di 

divertimento
• Giochi che superino dimensioni e giocabilità accettabili – Es. la macchinina è 

consentita (se nei momenti di gioco libero non è causa di malcontenti) il Super 
mega robot alieno alto 1 metro e 80 No!

• Musi lunghi….☺ - la tristezza non può entrare al Centro estivo! Sono 
consentiti solo brevi sprazzi di positiva malinconia causati dal «ti voglio bene» 

che direte ai vostri figli prima di lasciarli al CRE.



Piscina

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 (cinghiale e cervo non sono più alimenti di stagione)

Cosa portare



Le mete, indicate di volta in volta nel 

PROGRAMMA SETTIMANALE, 
saranno legate alla tematica del 

benessere nei diversi contesti naturali.
E’ previsto il pranzo al sacco a cura 

dell’azienda di ristorazione
Durante tali uscite il centro estivo 

rimarrà chiuso



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



Attività sul territorio

Per i bambini della primaria saranno previste ulteriori uscite sul territorio per

attività inerenti alla tematica proposta. Tali uscite saranno segnalate per tempo nel

programma settimanale e avranno come principale obiettivo lo sviluppo del senso

di appartenenza e la godibilità di quanto offerto dal proprio paese.



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 per le primarie si trova presso la scuola Luinetti di via Bellini 

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

• Uscita dalle 16,30 alle 18,00

• Eventuali uscite anticipate vanno comunicate alla mattina 



Contatti

COORDINATRICE

GRETA CARAPEZZI

TEL. 02/99067307

Cell. 3489239507



Ora se avete domande siamo a disposizione! 

se invece siete «sazi» arrivederci al CRE


