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ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 

 
 
COSA PORTARE: 

 Un sacchetto con il cambio completo 

 Un sacchetto con bicchiere, asciugamano, bavaglino 

 Per i piccoli e la sez. primavera, un lenzuolino leggero per la nanna 

 giochi d’acqua: il giorno dedicato i bimbi dovranno arrivare con il costume 

già indossato, asciugamano o accappatoio, ciabattine per la spiaggia, 
mutandine di ricambio e una pistola ad acqua. 

 

 
AMBIENTI UTILIZZATI: 

 Cortile, terrazzi 

 Parco del Grattacielo Piazza Peyron 

 Spogliatoio delle api e ranocchie 

 Salone e loggiato in caso di brutto tempo 

 Sezione ranocchie per nanna piccoli 

 Sezione doposcuola per nanna coccinelle 

 Porticato per pranzo all’aperto 
 

 
NOME GRUPPI: 

 Pesciolino – sez. primavera 

 Granchietto – piccoli 

 Cavalluccio- mezzani 

 Polpo – grandi 

 
 
INGRESSO e USCITA: 
TUTTI entreranno alle ore 8:30- 9,00 e usciranno alle 15:30-16,00 seguendo le 
indicazioni qui sotto: 

 Gruppo pesciolino e polpo dal cancello del cortile posto all’interno del 
porticato, davanti alla sezione delle ranocchie. 

 Gruppo Granchietto e Cavalluccio direttamente dal cortile cancello grande 
(dove abbiamo sempre dato il caffe.) 

 DOPOSCUOLA: dalle 16,00 alle 17,45 quando inizierà l’uscita fino alle 
18,00 (non oltre, grazie) dal cancello del cortile posto all’interno del 

porticato, davanti alla sezione delle ranocchie.  
 

 



USCITE ED ATTIVITA’: 
Non faremo la giornata intera alla Pellerina, ma la mezza giornata al parco del 

Grattacielo San Paolo, con rientro per pranzo a scuola. 

 6 luglio ore 9,00 consegna dei pesciolini al parco giochi del Grattacielo, i 

polpi entreranno a scuola e andranno al parco con la docente. Cavallucci 
e Granchietti svolgeranno giochi d’acqua. 

 7 luglio ore 8:30-9,00 consegna dei granchietti e cavallucci al parco 

giochi del grattacielo. Pesciolini e Polpi svolgeranno giochi d’acqua. 

 13 luglio ore 8:30-9,00 consegna dei granchietti e cavallucci al parco 

giochi del grattacielo. Pesciolini e Polpi svolgeranno giochi d’acqua. 

 16 luglio ore 9,00 consegna dei pesciolini al parco giochi del Grattacielo, i 

polpi entreranno a scuola e andranno al parco con la docente. Cavallucci 
e Granchietti svolgeranno giochi d’acqua. 

 20 luglio ore 9,00 consegna dei pesciolini al parco giochi del Grattacielo, i 
polpi entreranno a scuola e andranno al parco con la docente. Cavallucci 

e Granchietti svolgeranno giochi d’acqua. 

 23 luglio ore 8:30-9,00 consegna dei granchietti e cavallucci al parco 

giochi del grattacielo. Pesciolini e Polpi svolgeranno giochi d’acqua. 
Durante la settimana, nei restanti giorni, compieremo attività grafico-pittoriche-

manipolative, o uscita in piazza Peyron 
 
L’Ultima settimana di luglio, sarà leggermente diversa come organizzazione: 

27 e 29 luglio si svolgeranno giochi d’acqua per tutti. 
Durante la settimana, nei restanti giorni, si svolgeranno attività grafico-

pittoriche-manipolative, o uscita in piazza Peyron 
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