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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI Monza

SEDE Verdestate JUNIOR (Scuola primaria)
                                                   MAXI (Scuola secondaria di primo gra-

do)

PROGRAMMA DAL 20/07 AL 24/07

COORDINATRICE Eleonora Beretta cell. 345 9776598

Tema della settimana:  La foresta di pietra

Giorno mattino pomeriggio

Lunedì IL FRINGUELLO PICCHIO
Accoglienza, conoscenza/creazione atol-

lo, costruzione totem

TRA LE RADICI
Tempo e gioco insieme

Martedì ALLEANZE
Preparazione caccia al tesoro

ALLEANZE
Caccia al tesoro

Mercoledì NON PIETRE, MA FOGLIE
Gita in bici nel Parco di Monza

PEZZO DOPO PEZZO
Laboratorio di Educazione Ambientale -

Mosaico condiviso

Giovedì RAMI DI ROCCIA
Tree climbing

LA NOSTRA CREAZIONE
Gioco di società

Venerdì IL RISVEGLIO DELLA FORESTA
Gita in bici nel Parco di Monza

IL RISVEGLIO DELLA FORESTA
Gita in bici nel Parco di Monza

Materiale da portare:

Zaino quotidiano: pacco da 10 mascherine chirurgiche, borraccia, cambio, cappellino, k- way, crema solare, antizanzare (ogni bambi-
no deve avere il proprio, non potranno essere messi a disposizione altri prodotti a causa di sensibilità o allergie individuali), astuccio
personale (penne, matite, colori...); Se possibile contrassegnare con nome.
Giochi d’acqua: cambio completo aggiuntivo.
Uscite in bici nel parco: bici e caschetto con nome, catena e lucchetto (facoltativi, abbiamo a disposizione una grande catena per
metter in sicurezza le biciclette lasciate al centro e durante le gite), zaino, telo/asciugamano per la gita del venerdì
N.B.: LE BICI POSSONO ESSERE PORTATE IN CASCINA IL LUNEDÌ MATTINA E RITIRATE IL VENERDÌ POMERIGGIO
Materiali: raccogliamo materiali di riuso di vario genere (tappi, bottiglie, vasetti, anima dei rotoli di carta igienica e scottex…)
Per questa settimana in particolare vi chiediamo di portare:  quotidiani e giornali vari.

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
iscrizioni@metacoop.org

Grazie per la collaborazione,

La coordinatrice e gli educatori di Verdestate


