Mod.SST 15-05-08

CENTRO ESTIVO – COMUNE DI Monza
SEDE Verdestate - Junior (6-11 anni, Scuola primaria)
Maxi (12-14 anni, Scuola secondaria)
PROGRAMMA DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019
COORDINATRICE Eleonora Beretta cell. 345 9776598

Tema della settimana: L’ALBERO DEI DESIDERI
Giorno

mattino

pomeriggio

Lunedì

C’È ANCORA UN ALBERO... Giochi di conoscenza,
Laboratorio narrativo e
Creazione totem farfalla

TRA LE BRACCIA DEGLI ALBERI Tree climbing con l’esperto

Martedì
Mercoledì

RINCORRENDO UN SOGNO Gioco-incontro tra centri estivi META nel Parco di Monza
Giornata in PISCINA

Giovedì

DISTESE DI BOSCHI Bike orienteering

NELLA RUGIADA Giochi d’acqua

Venerdì

UNA LANTERNA MAGICA Laboratorio di educazione ambientale
con l’esperto

FESTA! Vi aspettiamo dalle ore 15.30!

Materiale da portare:

Zainetto quotidiano e gita: borraccia, cambio, cappellino, k- way, crema solare, antizanzare (ogni bambino deve
avere il proprio, per ragioni allergiche non potranno essere messi a disposizione altri prodotti); per la gita: zaino sufficientemente ampio da contenere il pranzo al sacco, facilmente trasportabile dal bambino.
Piscina: zaino con ciabatte, crema solare, telo, cambio, cuffia. Il costume deve essere già indossato e la crema solare
già spalmata, se necessari braccioli già gonfiati (è possibile legarli allo zaino con un cordino). Zaino sufficientemente ampio da contenere il pranzo al sacco, facilmente trasportabile dal bambino.
Uscite in bici nel parco: bici e caschetto con nome, catena, lucchetto, zainetto.
N.B.: LE BICI POSSONO ESSERE PORTATE IN CASCINA IL LUNEDÌ MATTINA E RITIRATE IL VENERDÌ POMERIGGIO
Festa di Venerdì: chi vorrà, potrà contribuire con bevande e cibo a piacere.
Laboratori: avremmo bisogno di barattoli di vetro (non troppo piccoli) e cartoni grandi da riciclare/scatoloni, grazie.

SI RICORDA AI GENITORI CHE È VIETATO L’INGRESSO IN AUTO.
SEGRETERIA: Silvia Arienti tel. 335 5309441

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 14:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Grazie per la collaborazione,
La coordinatrice e gli educatori di Verdestate

