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SCUOLA PRIMARIA



IL TEMA

• I bambini della scuola primaria affronteranno un viaggio immaginario volto al ritorno sul pianeta
terra. Il viaggio partirà con un vero e proprio sbarco alieno sulla terra e i bambini avranno così modo
di esplorare il pianeta insieme ai piccoli ospiti atterrati in mezzo a loro.

• I giochi e le attività di laboratorio, che verranno proposti nelle settimane, ruoteranno attorno ai
luoghi che verranno esplorati.

• Si porrà molta attenzione ad alcuni valori civici come l’inclusione ed il rispetto dell’altro, oltre che
di temi quali l’importanza della diversità, il concetto di pace e il rispetto dell’ambiente.

• Parlare di inclusione, diffondere questo complesso concetto, cercare di renderlo noto o comunque
familiare anche ai più piccoli rappresenta qualcosa di irrinunciabile in un momento storico delicato
come questo, in cui la società si fa sempre più multiculturale, ma purtroppo non parallelamente
interculturale.



COME SIAMO ORGANIZZATI?



CALENDARIO

• Settimana 0: 9/6 e 10/6

• Settimana 1: 13/6 – 17/6

• Settimana 2: 20/6 – 24/6

• Settimana 3: 27/6 – 1/7

• Settimana 4: 4/7 – 8/7

• Settimana 5: 11/7 – 15/7

• Settimana 6: 18/7 – 22/7

• Settimana 7: 25/7 – 29/7

• Settimana 8: 1/8 – 5/8

• Settimana 9: 29/8 – 2/9



ORARI E INFO
• Il centro estivo per le primarie si trova presso la scuola di Via C. Cantù

• Pre CRE 7.30 alle 8.30 per i richiedenti

• Ingresso al Centro estivo alle 8.30

• Uscita per i frequentanti part-time dalle 13.30 alle 14.00

• Uscita per i frequentanti full-time alle 16.30

• Post CRE per i richiedenti dalle 16.30 alle 18.00

• Eventuali uscite anticipate vanno comunicate alla mattina

• Tutti coloro che accederanno al servizio, personale educativo e bambini, dovranno 

indossare mascherina chirurgica o FFP2 come da normative

*ingressi e uscite potrebbero essere soggette a scaglionamenti a seguito di eventuali 

linee guida esplicitate da parte di Regione Lombardia rispetto ai servizi estivi.



Orari Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.30-9.30
Pre-centro, 

accoglienza e 
gioco libero

Pre-centro, 
accoglienza e 

gioco libero

Pre-centro, 
accoglienza e 

gioco libero

Pre-centro, 
accoglienza e 

gioco libero

Pre-centro, 
accoglienza e 

gioco libero

9.30-12.00
Laboratori 
tematici

Piscina
Laboratori 
tematici

GITA

Piscina

12.00-14.00
Pranzo e 

momento relax

Pranzo e 
momento relax

Pranzo e 
momento relax

Pranzo e 
momento relax

14.00-15.30

Giochi 
strutturati -
Uscita sul 
territorio

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

Laboratori 
tematici

Giochi 
strutturati e 

attività ludiche 
ed espressive

15.30-16.00 Merenda Merenda Merenda Merenda

16.00-16.30
Preparazione 
all’uscita

Preparazione 
all’uscita

Preparazione 
all’uscita

Preparazione 
all’uscita

16.30-18.00 Post-centro Post-centro Post-centro Post-centro Post-centro

SETTIMANA TIPO





COSA PORTARE
❑Ogni bambino/ragazzo accede al servizio con uno zaino (contrassegnato con 

nome del bambino) contenente:

- Un cambio completo

- Una borraccia piena d’acqua

- Un telo mare (o un tappetino tipo yoga)

- Un prodotto antizanzare approvato dal proprio pediatra

- Cappellino

- Occhiali da sole

- Mascherine di ricambio



COSA NON PORTARE…

• Cellulari – delle comunicazioni ce ne occupiamo noi!

• Dispositivi elettronici di qualsiasi genere (lettori mp3, tablet, schermi 

LCD da 40’’ ecc.)

• Oggetti di valore

• Giochi

• Merende - le fornisce il servizio mensa rispettando eventuali allergie, 

intolleranze e diete indicate al momento dell’iscrizione.

• Musi lunghi….☺ - la tristezza non può entrare al Centro estivo! Sono 

consentiti solo brevi sprazzi di positiva malinconia causati dal «ti voglio 

bene» che direte ai vostri figli prima di lasciarli al CRE.



PISCINA
PISCINA DI DESIO  

Via M. Serao - Agnesi
Il martedì e il venerdì* dalle 9.30 alle 12.00 

Il ritrovo sarà presso il centro estivo negli orari previsti  

dalla programmazione

(compreso il servizio di pre-centro) 



• Zaino capiente
• Braccioli possibilmente già gonfiati per chi non sa nuotare (o per chi 

non è sicuro di saper nuotare) 

• Crema solare

• Cuffia

• Cappellino per il sole

• Ciabatte

• Telo mare o accappatoio

• Costume (possibilmente già indossato) 

• Cambio (e mi raccomando tutto il cambio, comprese le mutande)

• Indumenti siglati con il nome del bambino

COSA PORTARE IN 
PISCINA



Le mete, indicate di volta in volta nel 

PROGRAMMA SETTIMANALE, 

saranno legate alla tematica del 

benessere nei diversi contesti naturali. 

Durante le giornate, oltre all’ animazione,

saranno proposti giochi a tema, tornei a 

squadre, cacce al tesoro…

E’ previsto il pranzo al sacco a cura 

dell’azienda di ristorazione

Durante tali uscite il centro estivo rimarrà 

chiuso

LE GITE
16 giugno - Parco Zanzi, Varese

23 giugno – Bosco delle Querce, Seveso (MB)

30 giugno – Parco Castello, Legnano (MI)

7 luglio – Polveriera di Solaro (MI) 

14 luglio – Cascina Costa Alta (MB)

21 luglio – Parco Arcadia, Bareggio (MI)

28 luglio – Cava di Paderno Dugnano (MI)

4 agosto – Parco degli Aironi, Gerenzano (MI)

1 settembre  - Parco Increa, Brugherio (MB)



COSA PORTARE IN GITA

• Zaino capiente

• Spray antizanzare

• Crema solare 

• Cappellino per il sole

• Borraccia

• Telo mare o tappetino yoga

• Il pranzo sarà fornito dalla mensa



ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Per i bambini della primaria potrebbero essere previste ulteriori uscite sul 

territorio per attività inerenti alla tematica proposta. Tali uscite saranno 

segnalate per tempo nel programma settimanale e avranno come 

principale obiettivo lo sviluppo del senso di appartenenza e la godibilità 

di quanto offerto dal proprio paese.



ANCHE I GIOCHI SARANNO LEGATI FORTEMENTE AL TEMA PROPOSTO. 

OGNI GRUPPO CONCORRERÀ ALL’ACQUISIZIONE DI PUNTI NELL’OTTICA 

DI UNA SANA COMPETIZIONE.

IL GIOCO LIBERO SI CONFIGURA INFINE COME IMPORTANTE MOMENTO 

DI SOCIALIZZAZIONE DOVE I BAMBINI POTRANNO SPERIMENTARE IN 

AUTONOMIA LE MODALITÀ DELLO «STARE INSIEME».

E’ TEMPO DI GIOCARE! 



COORDINATORE

ANNA BRIATICO

Mail. anna.briatico@treeffecoop.it

Cell. 3443814432

mailto:anna.briatico@treeffecoop.it


A VOI LE DOMANDE…


