SCUOLA DELL'INFANZIA DI TURA TE
"SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO"

organizza

CENTRO ESTIVO LUGLIO 2018
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Nella nostra scuola ci sarà

L'avventura continuerà proponendo

una piccola falegnameria

ai vostri picco l i

dove i bambini sperimenteranno

un'altra attività creativa

l'arte del costruire

dove potranno divertirsi realizzando

diventando creativi come Geppetto.

bellissimi costumi per i loro burattini. ..

...

... e colorando con tempere, pennelli,
acquarelli si trasformeranno
in piccoli pittori
realizzando vere opere d'arte.

-

Nel pomeriggio la Fata Turchina,
con un tocco di magia,
si diletterà a raccontare storie.

ATTIVITA'AGGIUNTIVE
A SCELTA
(PISCINA, GIOCO SPORT)

L'associazione sportiva
SALUS ET VIRTUS
~

organizza GIOCO SPORT
presso la nostra scuola
e al campo sportivo.

PISCINA
presso
"Aqvasport"diCermenate

~
.
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO

SERA TE DA NON DIMENTICARE
PER TUTTA LA FA MIGLIA

PRE -SCUOLA 7 . 30/9.00
ACCOGLIENZA 9. 00/9.30
Le insegnanti accolgono i bambini in classe.

PRESENTAZIONE ATTIVITA' 9.30/10.00
Pinocchio cerca casa: le insegnanti danno il
benvenuto in salone e presentano l'attività del
giorno.

2 LUGLIO
ORE 21.00

ATTIVITA' MATTUTINA 10.00/11.30
- Piccola falegnameria
-Pittura
- Taglio, cucio e incollo
-Piscina
-Gioco sport: calcio , basket e tanto altro ancora

PRANZO 12.00/13.00
PRIMA USCITA 13.30
NANNA 13.4!5/1!5.00
Per i bambini di 3 e 4 anni , su richiesta del
genitore, riposino pomeridiano per recuperare le
:energie spese nel corso della mattinata.

ATTIVITA' POMERIDIANA 13.4!5/1!5.00
Per i bambini più grandi nel pomeriggio
propongono:
-Letture
-Giochi con la sabbia
-Giochi in scatola
-Gioco libero

MERENDA 15.15
SECONDA USCITA 15.45/16.00

~ POST-SCUOLA 16.00117.45

"Le avventure
di
Pinocchio"

ORE 21.00
"Pinocchio va in vacanza"

~
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13 LUGLIO
ORE 21.00
Ser ata a sorpr esa
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