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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI MUGGIO' 
 

SEDE Scuola dell'Infanzia “Collodi” 

 

PROGRAMMA DAL 12 luglio AL 16 luglio 

 

 

COORDINATORE:  Simona Tremolada cell 366 6349277 
 

Tema della settimana: “Il vulcano delle idee- la montagna” 

 

Giorno mattino pomeriggio 

Lunedì Presentazione del tema: lettura 

della storia “Il vulcano delle idee” 

Gioco semi-strutturato 

 

Gioco: “Lupo mangia frutta” 

               

Martedì Lettura della storia: “Una cioccolata 

calda per orso” 

Lab. Grafico pittorico: disegniamo 

Orso 

Gioco Semi-strutturato 

Lab Creativo: costruiamo il totem di 

Orso 

Mercoledì 
Giochi d’acqua: tiro a segno, colora 

Orso 

Lab Creativo : la carta marmorizz-

ata 

Gioco semi-strutturato 

Giovedì Educazione Ambientale (EdA): la 

semina 

 

Giocone a squadre:  

Lupetti vs Orsetti, ruba la coda 

Venerdì Lab Creativo sul tema Gioco d’acqua: il bicchiere bucato 

Da questa settimana giocheremo a gruppi nel parchetto attrezzato  

vicino al Cre, chiedo a chi non avesse compilato il modulo di uscite sul 

territorio di portarlo firmato. 
 

 

VI CHIEDIAMO DI PORTARE MATERIALE DI RECUPERO (fogli da disegno, car-
tone, rotolini di cartone di carta igienica o panno carta, stoffa etc..)   

PER  AIUTARCI NEI NOSTRI LABORATORI  
(Il materiale sarà messo in “quarantena” per 48 ore prima di utilizzarlo) 



 

 

 

 

Necessario da portare: 

TUTTO CONTRASSEGNATO CON IL NOME E L'INIZIALE DEL 

COGNOME DEL BAMBINO 

 

• un cambio completo 

• merenda da consumare a metà mattina 

• antizanzare e cappellino 

• bottiglietta/borraccia d'acqua 

• un telo mare per sedersi o sdraiarsi sul prato, ove possibile faremo un po' 
di relax in giardino e comunque le attività si svolgeranno soprattutto 
all'aperto – un altro asciugamano più piccolo per asciugare i bambini 
dopo i giochi d’acqua 
 

• si suggerisce  un abbigliamento comodo, in particolare rispetto alle 

calzature 
 

 

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 all’aperto!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


