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DIVERTIMENTO E TANTE ATTIVITÀ ALL'APERTO

Scuola S. Paola Cerioli



Orario GIORNATA TIPO
8.30 - 9.00 ENTRATA - Accoglienza
9.15 - attività ludica a seguire attività all'aperto, calcio, ballo, giochi d'acqua...
10.00 - Merenda
10.30 - Ripresa attività e giochi
12.15 - 14.00 PRANZO e RELAX- (riposino per i bambini che ne avessero
bisogno)
14.00 -  Ripresa  delle  attività  a  tema della giornata:  karaoke, ballo, recitazione,
pittura, storie raccontate, laboratori a piccoli gruppi, face painting, riciclaggio dei
materiali...
15.30 - Merenda
16.00/16.30 - USCITA
TUTOR: Insegnanti + educatrici + animatori a tema della giornata

L'ISCRIZIONE  va  fatta sull' apposito  modulo (in allegato) entro il 30 Maggio,
e deve essere riconsegnato in Segreteria. Al momento della consegna va versata
una quota di euro 50. Il restante andrà versato entro il 5 Luglio 2022.
La data del 30 Maggio è fondamentale per predisporre l'organizzazione del
gruppo/gruppi.
N.B: I protocolli di sicurezza antiCovid in vigore a Luglio 2022, saranno rispettati,
negli spazi all'aperto e all'interno.
Nel caso in cui i bambini fossero in numero cospicuo saranno divisi in gruppi per
età.
Sarà possibile fare giochi d'acqua per rinfrescarsi.



I bambini dovranno portare: uno zainetto, con un cambio completo
(pantaloncini, maglietta, mutandine, calzini). Per i giochi d’acqua un costume,
un asciugamano da bagno, ciabattine, un cappellino, crema solare protettiva
spray, una borraccia. I bambini dovranno indossare già da casa il costume e
aver già applicato la crema solare, soprattutto per i più piccoli. I bambini
potranno portare pistole ad acqua se vorranno. Dovranno essere apposti i
nomi sugli oggetti/vestiti personali dei bambini;
Le merende saranno fornite dalla scuola;
Chi volesse potrà usufruire come al solito dell’entrata anticipata e
posticipata, le suore sono qui dalle ore 7.45. Si entrerà dal cancello
carrabile al civico n.631 e da lì si uscirà;
Ultimo giorno di centro estivo sarà venerdì 29 Luglio;
Ci saranno piccole lezioni di cucina, calcio per i maschietti, pittura,
giardinaggio, riciclo materiali…;
Ogni venerdì al posto del consueto pasto, si farà il picnic all’aperto nel
parco, se la giornata non è troppo calda;
Per i più piccoli resta confermato, ma anche per gli altri bambini che ne
avessero necessità, il riposino pomeridiano;
Il rispetto delle norme anti Covid sarà garantito;
A fine giugno creeremo un gruppo whatsapp e inseriremo tutti i genitori
dei bambini partecipanti e lì vi comunicheremo notizie, menù, invieremo
foto e video della giornata...
La mensa sarà interna.
le attività saranno parte all'aperto, soprattutto al mattino e nelle ore più
calde si svolgeranno in teatro (climatizzato)

Altre informazioni...


