
LA GIORNATA TIPO

OGNI GIORNO:

Centro estivo 2019

dalle 7:45 alle 8:30
PRE-ACCOGLIENZA
dalle 8:30 alle 9:00

ACCOGLIENZA, GIOCHI, CANTI E BALLI IN CERCHIO
alle 9:00

MERENDA
dalle 9:30 alle 10:00

LA STORIA CIRCO D'ESTATE
dalle 10:00 alle 12:00

ATTIVITA’ ESPRESSIVE, GIOCHI E LABORATORI
dalle 12:00 alle 13:15

PRANZO
dalle 13:15 alle 15:00

RIPOSINO o GIOCHI E ATTIVITA’ TRANQUILLE
alle 15:00 alle 16:15

MERENDA POMERIDIANA E GIOCHI
alle 16:15

USCITA, GIOCHI E BALLI IN CERCHIO
dalle 16:15 alle 16:45
POST-ACCOGLIENZA

 

- la STORIA DEL CIRCO D'ESTATE, per conoscere la
storia di Pepe!
- un’ATTIVITA' LUDICA, per divertirci con giochi e
psicomotricità
- un’ATTIVITA' ESPRESSIVA, per scoprire suoni, odori e
colori attraverso i sensi
- un’ATTIVITA' DI LABORATORIO, per stimolare la
creatività e la manualità!

il circo d'estate
 

 
Duo Ma'Mè CIRCUS

Ogni settimana arriverà al centro
estivo un esperto di arte circense

e giocoleria per farci
sperimentare i giochi delle storie

di Pepe!!!

APPUNTAMENTI SPECIALI

Ogni settimana di Centro Estivo ci sarà un'USCITA SUL
TERRITORIO, UN INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI.
 

Pepe è un bambino vivace e curioso; la sua casa è il circo, dove
svolge il ruolo dell’aiutante tutto-fare.

Nel corso delle avventure Pepe si misurerà con i vari strumenti che
si usano all'interno del circo, incontrerà personaggi bizzarri e grazie

a loro metterà in pratica le sue abilità.



INDIRIZZO
via Julia, 15 PASSONS di Pasian di Prato

PER TUTTE LE COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITA’ DEL CENTRO
ESTIVO VI INVITIAMO A…
- leggere LA BACHECA DEL CRE dove ogni giorno troverete il menù della
mensa, il regolamento del centro estivo, il numero della scuola, gli avvisi, ecc.
- lasciare un messaggio nel QUADERNO DEI COMMENTI: suggerimenti,
consigli e proposte, anche in forma anonima
- guardare le faccine colorate nel CARTELLONE DELLA MENSA per sapere
cosa ha mangiato oggi il vostro bambino
- compilare IL QUESTIONARIO con i vostri giudizi relativi al servizio e
lasciarlo nella nostra MAIL-BOX

MICHELA DE MARCHI

coordinatrice

 

LISA FERRARI

ELIANA DEGANI

animatrici

 

Gli ANIMATORI del centro estivo:

Centro estivo 2019

3-6 anni

Scuola dell'infanzia
PASSONS di Pasian di Prato

via Julia, 15 
(1 luglio - 2 agosto)

Cari genitori e cari bambini,
siete curiosi di scoprire cosa

abbiamo organizzato per la vostra
estate nel centro estivo 2019?
Qui troverete tutte le attività in

programma!
Buon divertimento!

La storia guida del Centro Estivo 2019 è...

Il Circo
d'Estate

Cosa portare?
- cappellino da sole
- un cambio
- scarpe da ginnastica
- bavaglino
- asciugamano
- lenzuolino e cuscino
  per dormire

Ogni bambino avrà il
suo armadietto con il

suo contrassegno dove
riporre le sue cose.

Al CRE ci sono
già tutti i giochi:non serveportarli da casa!!


