
 

 

      Mod.SST 15-05-08 
 

CENTRO ESTIVO – COMUNE DI MUGGIÒ 
 

SEDE Scuola dell'Infanzia “Collodi” via Battisti 
 

PROGRAMMA DALL’8 AL 12 LUGLIO 

 

COORDINATORE: Simona Tremolada cell 366 6349277 
 

Tema della settimana: “Una sorpresa per tartaruga” 

 

Giorno mattino pomeriggio 

Lunedì Presentazione del tema: lettura della sto-

ria “Una sorpresa per tartaruga” 
Laboratorio grafico: disegniamo la storia 

Gioco: Caccia all'Albero dei desideri 

 

Martedì 
Laboratorio creativo: costruiamo l'ani-

male totem: la tartaruga 
Gioco d'acqua: La palla dispettosa 

Mercoledì 
Piscina 

Lab. Creativo: Cornice con i semini, per i 
nostri bei disegni 

Giovedì 
Gita: Parco del Roccolo Arluno (Co) 

Venerdì Attività di Ed. Ambientale (per fasce 

d'età) 
Giochi di gruppo (per chi non è impe-

gnato EDA) 

Attività di Ed. Ambientale EDA (per fasce 

d'età) 
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 

• si suggerisce  un abbigliamento comodo, in particolare rispetto alle calza-
ture 

 

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 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!) 
 


