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CENTRI ESTIVI COMUNALI 2018 | SCUOLA PRIMARIA  

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

7.30 - 8.50 Accoglienza, gioco libero sorvegliato, canti, balli, ginnastica e bans 
8.50 - 9.00 Appello e comunicazione n. pasti (1° ingresso in bagno) 

9.00 - 10.00 Gioco strutturato e laboratori 
10.00 - 10.15 Merenda (2° ingresso in bagno) 
10.15 - 12.15 Gioco strutturato e laboratori 
12.15 - 12.30 Preparazione al pranzo (3° ingresso in bagno) 
12.30 - 13.15 Pranzo (per la scuola dell’infanzia l’orario è anticipato) 
13.15 - 14.30 Intrattenimento, rilassamento, riposo pomeridiano 
14.30 - 16.30 Giochi e laboratori (alle 14.30 4° ingresso in bagno) 
16.30 - 17.00 Merenda (5° ingresso in bagno) 
17.00 - 17.30 Congedo con gioco libero sorvegliato, canti, balli e bans 

 
GIOCHI 
Nel centro estivo sono previsti momenti di gioco libero e strutturato. I giochi proposti ai bambini prevedono: attività sportiva e 
giochi di gruppo legati al canto e alla danza. Nessun bambino è obbligato a svolgere le attività proposte. 
 
LABORATORI 
I bambini sono divisi per età a seconda delle attività loro proposte ed eseguiranno lavori manuali sia singolarmente che in gruppo. 
I laboratori prevedono l’uso di diversi materiali: colori a tempera, carta, creta... 
 
ATTIVITÀ SPECIFICHE 
Durante la settimana sono previste oltre le attività di laboratorio e i giochi: 
- musica con un animatore specializzato; 
- danza con un animatore specializzato; 
- ginnastica con un animatore specializzato; 
- sport: judo, basket, pallavolo, scherma, calcio, visite guidate, ginnastica artistica… 
- fotografia con fotografo professionista; 
- teatro con un attore professionista; 
- televisione con “La Tenda TV”; 
- uscita in piscina (vedi note sotto); 
- camminate per la città e pranzo al sacco; 
- tanto tanto altro! 
 
Note 
I bambini che intendono fare la merenda a metà mattinata devono portarla da casa.  
È opportuno che ogni bambino porti con sé un cambio indumenti e un berretto. 
 
Materiali e indumenti per la piscina 
Un giorno a settimana, salvo maltempo, (Mercoledì: Scuola Crispi, classi 3°, 4°, 5° | Giovedì: Scuola Parravicini, classi 1° e 
2°) dalle ore 10.00 alle ore 16.45 i bambini si recheranno in piscina accompagnati dagli animatori. Sarà fornito il pranzo al sacco. 
Per poter accedere agli impianti dovranno portare con sé: 
costume da bagno, ciabatte pulite, cuffia, asciugamano ed accappatoio, crema solare e cambio indumenti. 
Non è previsto alcun mezzo di trasporto per il tragitto sede del centro estivo-piscina. Per tanto i genitori che desiderano venire a 
prendere i propri figli in piscina possono farlo alle ore 14.00 o alle ore 16.15 previo avviso agli animatori. In caso di pioggia l’uscita 
in piscina sarà rimandata. 
 
Per qualsiasi esigenza, perplessità o criticità vi preghiamo di contattare: 
 
Responsabile Centro Estivo Scuola Primaria  
Marco Napoletano 347 3147893 – marco.napoletano@iamvittorioveneto.it 
 
Coordinatore Centri Estivi 
Andrea Maroelli 347 2281692 – andrea.maroelli@iamvittorioveneto.it 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo il nostro benvenuto.  


