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Centro Ricreativo Diurno
Cermenate, 14 giugno 2021 – 06 agosto 2021

Vademecum per le famiglie

Si segnala che il giorno 15 giungo 2021 (patrono di Cermenate)

il centro rimarrà APERTO
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tema

…Elementare CRD…
Quest’anno il tema scelto per il Crd è quello del GIALLO! Sarà un’estate avvolta dal MISTERO!!!

“CRD INVESTIGATION” è un’agenzia investigativa di  fama mondiale,  nella quale lavorano i  più

grandi agenti esperti del mondo del crimine: i partecipanti vestiranno i panni di super detective a

caccia di indizi e prove fondamentali per risolvere intricati enigmi e casi clamorosi!

Ogni lunedì verrà sottoposta alla nostra unità investigativa, composta dai bambini e ragazzi del

CRD,  un  nuovo  complicatissimo  caso  da  risolvere,  che  ci  porterà  in  giro  per  il  mondo,  ogni

settimana in una città diversa: Londra, New York, Milano, Pechino e molte altre ancora!

Se state pensando a delitti, spargimenti di sangue e pericolosi assassini probabilmente rimarrete

delusi...

Ad ogni richiesta di aiuto i nostri investigatori saliranno sul primo aereo per gettarsi a capofitto in

una nuova e intricata storia. 

Scene  del  crimine,  misteri,  identikit  e  rompicapi  riempiranno  la  nostra  estate  di  suspence  e

divertimento!!!!!

Organizzazione delle attività e degli spazi
La  realizzazione  delle  diverse  attività  programmate  si  realizzerà  nel  rispetto  delle  seguenti

principali condizioni: 

o continuità di  relazione fra gli  operatori ed i  piccoli  gruppi  di bambini  e ragazzi,

anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

o pulizia approfondita frequente delle  attrezzature  e degli  oggetti  utilizzati  per la

realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

o lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi

igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti.

 Saranno evitate attività che comprendano assembramenti di più persone.

 Per  garantire  il  distanziamento  fisico  e  sociale  verranno  organizzati  piccoli  gruppi,

omogenei  per  età e  l’organizzazione  di  una  pluralità  di  diversi  spazi  nell’ambito  del
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territorio di riferimento (spazi  scuola, giardini, campi sportivi, ecc.…) per lo svolgimento

delle attività programmate. 

 Saranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via

esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. In caso di attività in spazi chiusi (ad

esempio  in  caso di  pioggia),  si  procederà con l’aerazione abbondante dei  locali,  con il

ricambio di aria che deve essere frequente: si terranno le finestre aperte per la maggior

parte del tempo. 

 Ad ogni gruppo verrà assegnata  un’area esterna delimitata e  un’aula della scuola come

punto di riferimento al coperto.

 Ogni gruppo sarà identificato con un colore.

 Le attività giornaliere si suddivideranno principalmente in quattro momenti ben definiti e

distinti per ogni gruppo:

 “Intelligence Activities”, spazio compiti

 “Impronte Lab”, attività laboratoriali

 “Detective games…” caccia di prove!”, giochi strutturati

 “Sport Mystery”, attività sportiva

Principi generali di igiene e pulizia

 Si lavorerà per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e dell’utilizzo

corretto dei dispositivi per l’intera durata delle attività.

 Misure di prevenzione da applicare sempre:

 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 2) non tossire o starnutire senza protezione; 

 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

 4) non toccarsi il viso con le mani; 

 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 

 6) arieggiare frequentemente i locali.
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Le attività settimanali in breve
Vi  sveliamo,  ma  senza  troppi  dettagli,  alcuni  dei  sopracitati  casi  clamorosi  che

affronteremo in quest’ avventura a spasso per il mondo:

Calendario settimanale delle attività
LUNEDI’ “Il circolo del mistero!”

Mystery Box: presentazione del NUOVO CASO: lettura della storia e …

alla ricerca di indizi!!!

“Sport Mystery  ”

Sport  a  tema  ispirati  alle  storie  e  alle  loro  insolite  ambientazioni.
Verranno proposti  ai  gruppi  giochi  di  ogni  genere per  mettere  alla
prova abilità, intelligenza, velocità, creatività e spirito di osservazione.

“Impronte Lab”

Laboratorio  creativo-manuale  (tecniche,  opere,  manufatti

caratteristici simboli della scena del crimine) 

MARTEDI’ “Tutti in piscina”

Mattina o pomeriggio dedicato all’acqua,  in cerca di  refrigerio e di

divertimento!!!

MERCOLEDI’ “Sul luogo del misfatto”

Uscita settimanale alla scoperta delle meraviglie, diversità, 

divertimenti del nostro territorio

GIOVEDI’ “Tutti in piscina”

…. mille tuffi in piscina!!!! Mattina o pomeriggio dedicato all’acqua

VENERDI’ “Missione compiuta…Verso la soluzione del caso”

Laboratori,  sport,  giochi,  quiz,  musica,  enigmi  e  indovinelli…  per

arrivare a scoprire chi sarà il colpevole!!!
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GIORNATA TIPO
8.15-9.15 Ingresso  dislocato  nei  vari  punti  di  accesso,  accoglienza  scaglionata  per

bambino con rilevazione temperatura e igienizzazione delle mani. 

8.15-9.15 ingresso GRUPPO ROSSO GRUPPO AZZURRO

INGRESSO MENSA

8.15-9.15 ingresso GRUPPO GIALLO GRUPPO VERDE

INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA

Ogni  bambino  si  recherà  nell’aula  assegnata  al  proprio  gruppo  per

l’accoglienza in attesa dell’inizio delle attività.
9.15-9.30 Turni toilette e igienizzazione delle mani
9.30-10.00 Spuntino mattutino e igienizzazione mani
10.00-12.00 Laboratorio creativo 

Spazio Compiti
12.00-12.30 Turno toilette e igienizzazione mani
12.30-13.30 Pranzo 
13.30-14.00 Turno toilette e Igienizzazione mani
14.00-16.00 Sport con Davide

Gioco strutturato
16.00-16.30 Turni toilette, igienizzazione e merenda
16.30-17.30 Uscita scaglionata e igienizzazione mani

16.30-17.30 uscita GRUPPO ROSSO GRUPPO AZZURRO

INGRESSO MENSA

16.30-17.30 uscita GRUPPO GIALLO GRUPPO VERDE 

INGRESSO PRINCIPALE SCUOLA
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Cosa portare? 
Tutti i giorni si faranno attività sportive e laboratori, perciò è importante avere sempre abiti 

comodi e “sporcabili” .  

Vi preghiamo inoltre di portare:

 mascherine

 borraccia o bottiglietta d’acqua personale e riconoscibile (potete scrivere il nome 

dei vostri figli)

 asciugamano personale riconoscibile

 un cambio di indumenti

 cappello 

 k-way

…e per le uscite in piscina

 cuffia (obbligatoria per poter usufruire delle piscine)

 crema solare (preferibile SPRAY)

 costume

 ciabatte o sandali 

 accappatoio

…e per i compiti e i laboratori creativi

 astuccio scolastico

 Libri e quaderni
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Materiale di recupero, che verrà poi sanificato dagli operatori

 scatole da scarpe

 scatoloni di cartone

 carta di giornale

 cartone vario

  stoffe

  stracci di cotone

 bicchierini dello yogurt grandi e piccoli

Cosa NON portare? 
Per evitare qualsiasi tipo di discussione o incomprensione, vi chiediamo di evitare di portare

 giochi esterni al centro

 giochi elettronici

 smartphone

 qualsiasi genere di effetto personale di valore (carte da gioco per esempio)

Per comunicazioni urgenti contattare le coordinatrici: 

Cellulare Centro 342-7387594    Sede del Centro (scuola primaria) 031.771953

(attivi in orario d’apertura del centro estivo) 

Per reclami contattare:

Ufficio Servizi Sociali/ Istruzione 031.7776183       e-mail: istruzione  @comune.cermenate.co.it  

o chiamare il NUMERO della COOPERATIVA PROGETTO SOCIALE: 031715310 

https://www.progettosociale.it/sites/default/files/pages/doc/reclamo-esterno.pdf

...Il mistero è servito
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