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      cooperativa sociale 

metodologie educative territorio e ambiente     Mod.SST 15-05-08 
 

CENTRO ESTIVO – COMUNE DI MUGGIO' 
SEDE Scuola dell'infanzia “COLLODI” 

 
PROGRAMMA DAL 23/07 al 27/07 

 
COORDINATORE: Tremolada Simona cell. 366 6349277 

 
Tema della settimana:Scopriamo le emozioni: “La Tristezza” 

 
Giorno mattino pomeriggio 

Lunedì Presentazione del Tema: “mi sento triste, 
ma passerà..” 

Gioco: Una girandola di emozioni 

Martedì Educazione Ambientale Preparazione della festa 
Festaaaaaa!!!!!! 

Mercoledì Piscina Gioco: Caccia al tesoro.. dove sono le 
mie emozioni? 

Giovedì Gita: Oasi di Baggero  

Venerdì Lab Creativo: “la nuvoletta Tristolina” Giochi d'acqua (ricordare il costume e le 
ciabattine) 

 
Materiale da portare: 

Sacchetto con un almeno un cambio completo per bambino. 
Bavaglia, asciugamano, bicchiere in plastica per bere. 

Cappellino. 
Spray antizanzare e, se necessario, protezione solare. 

 
Chi lo desidera può dare una merenda ai bambini da consumare a metà mattina. 

 
Per chi fa il riposo pomeridiano: lenzuolo o asciugamano da spiaggia 

Per la piscina:  costume già indossato, zainetto con  ciabattine da piscina, accappatoio, 
cambio di indumenti intimi. 

Per la gita: zainetto abbastanza capiente per contenere il pranzo al sacco (fornito dalla 
mensa), cappellino, k-way o mantella impermeabile, un cambio, una merendina e se 

necessario qualcosa da bere es. bottiglietta di acqua, thè o succo. 
Per i giochi d'acqua: costume e ciabattine da piscina (ci bagneremo un po'!!) 

 
Per il laboratorio creativo e i giochi pomeridiani:  ogni bambino dovrà portare uno 
scampolo di stoffa, tipo vecchio fazzoletto, per poter realizzare il “fantasmino pau-

roso”e una vecchia scatola di scarpe per il gioco del mercoledì. E' gradito qualsiasi al-
tro materiale di recupero come rotolini di cartone (di carta igienica, scottex et..) 
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SI RICHIEDE CHE TUTTI GLI OGGETTI PERSONALI DEI BAMBINI SIANO SEGNATI CON 
IL NOME. 

 
MARTEDI 24/ 07: 

FACCIAMO FESTAAAAAA!!!!! 
 

Programma: 
 
h. 16.00 ingresso genitori 
 
h 16.15/16.30 cantiamo e balliamo insieme 
 
h. 17.00 circa MERENDIAMO!! 
 
La festa è aperta a tutti: nonni, fratelli, zii etc.. 
 
Vi chiediamo gentilmente, per la buona uscita della me-
renda, di portare cibo e bevande così suddivisi: 
 

• GIALLI merende dolci (torte confezionate, biscotti, ca-
ramelle etc..) 

• BLU merende salate (patatine, salatini etc..) 
• ROSSI bevande (succhi, bibite, thè etc..) 
• BIANCHI piatti e bicchieri di plastica, tovaglioli etc.. 

(importante!!) 
 
I genitori prenderanno posto nel giardino in attesa dell'ar-
rivo dei bambini. 
 
Al termine delle canzoni/balli, le classi verranno chiamate e 
i genitori potranno fare merenda con i loro bambini. 
 
Nel momento di riconsegna del bambino la responsabilità su di esso 
e sui eventuali fratelli sarà del genitore. 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro contributo e partecipa-
zione. 

La coordinatrice e gli educatori 


