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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI Monza

SEDE Verdestate – Junior (Scuola primaria) 
                                    Maxi (Scuola secondaria di primo grado)

PROGRAMMA DAL 18 AL 22 LUGLIO 2022

COORDINATRICE  Eleonora Beretta cell. 327 223 3681

Storie dal mondo...e oltre!
Tema della settimana: Senti un po’...

Giorno mattino pomeriggio

Lunedì Toc toc?
Accoglienza, giochi di conoscenza, pre-
sentazione Totem (adozione dell’albero

del gruppo)

Progettando suoni
Lancio del sottotema: raccolta di materi-

ali naturali e letture a tema

Martedì Il rumore...
Gita in Bici

...del vento!
Gita in Bici

Sperimentazioni con i suoni del bosco

Mercoledì Il suono delle conquiste!
Tree climbing

Note di legno, di roccia e di vento
Creazione di strumenti musicali con ma-

teriali naturali e di riuso

Giovedì Gita in piscina Gita in piscina

Venerdì Dai suoni...una storia.
Ascolto e creazione di una storia musi-

cale

Parole e silenzi
Rielaborazione settimana

Allestimenti e restituzione alle famiglie

Materiale da portare:
Zaino quotidiano: pacco da 10 mascherine chirurgiche (in caso di necessità), borraccia, cambio, cappellino, crema solare, antizanzare
(ogni bambino deve avere il proprio, non potranno essere messi a disposizione altri prodotti a causa di sensibilità o allergie individuali);  
Se possibile contrassegnare con nome.
Sacca a parte: indumento antipioggia e stivali/scarpe impermeabili (per attività sotto la pioggia); Se possibile contrassegnare con 
nome.
Giochi d’acqua: cambio completo aggiuntivo.
Piscina: zaino facilmente indossabile con ciabatte, crema solare, telo, cambio, cuffia. Il costume deve essere già indossato e la crema 
già spalmata, se necessari braccioli già gonfiati (è possibile legarli allo zaino con un cordino). 
Uscite in bici nel parco: bici e caschetto con nome, zaino, telo/asciugamano (per pranzo e relax durante la gita)
Materiali di riuso: Stoffe di varie misure e tipi. Bottoni.

N.B.: LE BICI POSSONO ESSERE PORTATE IN CASCINA IL LUNEDÌ MATTINA E RITIRATE IL VENERDÌ POMERIGGIO
SI RICORDA AI GENITORI CHE È VIETATO L’INGRESSO IN AUTO.

SEGRETERIA: Lucia/Silvia tel. 335 5309441
lunedì martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00; mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 14:00
iscrizioni@metacoop.org

Grazie per la collaborazione,
La coordinatrice e gli educatori di Verdestate


