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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI MUGGIO' 
 

SEDE Scuola dell'Infanzia “Collodi”, via Battisti 
 

PROGRAMMA DAL 21 AL 26 LUGLIO 
 

COORDINATORE: Simona Tremolada cell 366 6349277 
 

Tema della settimana: “Il piccolo bruco diventa farfalla” 
 

Giorno mattino pomeriggio 

Lunedì Presentazione del tema: lettura della sto-
ria “Piccolo bruco mai sazio” 

Laboratorio grafico: disegniamo la storia 

Gioco d'acqua: Bombe d'acqua 
(serviranno un cambio in più e un telo per 
asciugarsi, chi vuole può portare ciabatte 

da piscina) 

Martedì Laboratorio creativo. Costruiamo l'animale 
totem: il bruco diventa farfalla 

Gioco: “Acchiappa-farfalle” 

Mercoledì 
Piscina 

Lab. Creativo: Quanti fiori in questo 
prato!! 

Giovedì 
Gita: Bosco delle Querce (Seveso) 

Venerdì Attività Eda: Impariamo a far crescere 
una piantina 
Giochi di gruppo (per chi non è impe-
gnato EDA) 

Attività Eda: Impariamo a far crescere una 
piantina 
Giochi di gruppo (per chi non è impegnato 
EDA) 

 
Materiale da portare: 

TUTTO CONTRASSEGNATO CON IL NOME E L'INIZIALE DEL 

COGNOME DEL BAMBINO 

• bavaglia, asciugamano e bicchiere di plastica dura 

• un cambio completo 

• lenzuolino (per chi farà il riposo pomeridiano) 

• merenda da consumare a metà mattina 

• antizanzare e cappellino 

• questa settimana, per i giochi d'acqua del lunedì, chiediamo un cambio in 
più e un telo per asciugarsi!! (chi vuole può portare le ciabatte da piscina) 

 

Per la piscina: 

• zaino con un cambio intimo 

• costume (GIA' INDOSSATO all'ingresso al Cre) 

• ciabatte da piscina 

• telo o accappatoio 
 

 

N.B. Cuffia e braccioli saranno forniti dallo Sporting Club, NON servono nello 

zaino 



 

 

 

 

Per la gita: 

• uno zaino abbastanza capiente da contenere il pranzo al sacco (fornito 
dalla mensa). PREFERIBILMENTE NO SACCHE O BORSETTE (scomode da 
portare per i bimbi) 

• cappellino 

• abbigliamento comodo (soprattutto le scarpe) 

• un cambio completo 

• k-way o giacca leggera impermeabile, in caso di tempo incerto 
 

 

SI RICORDA CHE: 

Non sono necessarie le ciabatte di ricambio, i bambini resteranno con le mede-
sime scarpe con cui arrivano al Cre (possibilmente comode e   

indossando le calze, giochiamo molto in giardino!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


