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UN’ESTATE da … LUNAPARK 

…OGNI GIORNO E’ … 

…UNA SORPRESA A COLORI … 
Centro estivo per i bambini da 3 a 7 anni (nati nel 2013)  

Periodo: dal 15 Giugno al 7 Agosto 2020  

1 … 2 … 3 … ESTATE …!!!  
 

Vi aspettiamo per trascorrere insieme giornate ricche di attività offrendo ai bambini 
 l’opportunità di stare all’aperto, giocare e rilassarsi in un ambiente protetto e sicuro. 
Facendo attenzione a mantenere il distanziamento sociale, nella più totale serenità i 
bambini parteciperanno a STAFFETTE, GARE e PERCORSI … BAGNATI! 
Ogni gruppo potrà godere di MOMENTI MUSICALI, di ogni genere, dando sfogo al 
BALLO PERSONALIZZATO. 
Avranno la possibilità di svagarsi ed esprimersi con L’ARTE, avendo a disposizione 
DIVERSI LUOGHI e MATERIALI da utilizzare in diverse tecniche. 
Non ci faremo mancare, nelle giornate più calde, i GIOCHI D’ACQUA inserendo magari 
qualche ESPERIMENTO, non dimenticandoci di insegnare ai bambini quanto questa 
materia prima sia per noi un bene prezioso. 
Il divertimento non è ancora terminato!! Per rendere il centro estivo un’opportunità 
per socializzare, seppur in piccoli gruppi, non mancheranno i GIOCHI DI SOCIETA’, 
GIOCHI DA TAVOLO, PERCORSI SENSORIALI . 
Per i bambini che hanno frequentato la prima elementare, nello spazio pomeridiano 
offriamo aiuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze. 
Non metteremo da parte il gusto al quale ogni venerdì dedicheremo una SORPRESA 
CULINARIA … VI ASPETTIAMO E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI … 
                                     

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
7.30 – 8,15 Prescuola 

8,15 - 9,15 Entrata e giochi di accoglienza 

9,30 - 10,00 Spuntino /Frutta 

10,00 - 11,30 Divisione in gruppi e attività giornaliere 

11,45 – 12,45 Pranzo 

13,00 - 13,15 Prima uscita 

13,15 - 14,00 Gioco libero in giardino 

14,00 - 15.45 Attività pomeridiane 

15,45 -16,00 Seconda uscita 

16,00 – 18,00 Doposcuola/Merenda                                                                                                                                                                                                                        
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