
Centri Estivi Diurni 2021

CORRIDORI

Samurai Kenji alla ricerca del suo

<<Daimon>>

Scuola dell’infanzia

Terzo turno: 19 - 23 luglio

Lunedì 19
Benvenuti – Welcome – Bienvenido – Accueil –

ترحیب
Conosciamoci un po’: giochi e introduzione alle attività!

Martedì 20 Laboratorio esterno di giocoleria

Mercoledì 21
Mattinata dedicata ai giochi

d’acqua, pomeriggio giochi di squadra!

N.B. per i giochi d’acqua è richiesto

costume e/o cambio vestiario, asciugamano e ciabatte.



Giovedì 22
Mattino: attività creative a tema sul

Giappone

Pomeriggio: giochi di gruppo

Venerdì 23                              Concludiamo la settimana insieme!
Mattino: laboratorio di pittura

Pomeriggio: giochi didattici

...materiale occorrente per il centro
estivo

● Scarpe da ginnastica Cappellino da sole

● sacca per nanna borraccia

● Repellente anti-zanzare Un cambio completo di vestiario

● Tanta voglia di giocare

Vi aspettiamo Lunedì 19/07/2021…
a presto!!

Per ogni ulteriore informazione :
Comune di Paderno Dugnano - Ufficio Scuola – via
Grandi 15 Tel 02 / 9100 4482 – 02 / 9100 4492



Centri Estivi Diurni 2021

BOLIVIA

Samurai Kenji alla ricerca del suo

<<Daimon>>

Scuola dell’infanzia

Terzo turno: 19 - 23 luglio

Lunedì 19
Benvenuti – Welcome – Bienvenido – Accueil –

ترحیب
Conosciamoci un po’: giochi e introduzione alle attività!

Martedì 20
Mattino: laboratorio di pittura

Pomeriggio: giochi didattici

Mercoledì 21
Mattinata dedicata ai giochi d’acqua,

pomeriggio giochi di squadra!

N.B. per i giochi d’acqua è richiesto il

costume e/o cambio vestiario, asciugamano e ciabatte.



Giovedì 22
Mattino: attività creative a tema sul

Giappone

Pomeriggio: giochi di gruppo

Venerdì 23 Laboratorio esterno di Kamishibai

Lettura di storie animate con immagini e

ombre

...materiale occorrente per il centro
estivo

● Scarpe da ginnastica Cappellino da sole

● sacca per nanna borraccia

● Repellente anti-zanzare Un cambio completo di vestiario

● Tanta voglia di giocare

Vi aspettiamo Lunedì 19/07/2021…
a presto!!

Per ogni ulteriore informazione :
Comune di Paderno Dugnano - Ufficio Scuola – via
Grandi 15 Tel 02 / 9100 4482 – 02 / 9100 4492



Centri Estivi Diurni 2021

BATTISTI

Samurai Kenji alla ricerca del suo << Daimon>>

Scuola dell’infanzia

Terzo turno: 19- 23 luglio

Lunedì 19
Benvenuti – Welcome – Bienvenido – Accueil – ترحیب
Conosciamoci un po’: giochi e introduzione alle attività!

Martedì 20 Mattino: lavoretti con la pittura
Pomeriggio: giochi didattici

Mercoledì 21

La  Laboratorio esterno di giocoleria



Mattino: giochi a tema sul Giappone

Pomeriggio: giochi di gruppo

Giovedì 22

Venerdì 23

Mattinata dedicata ai giochi d’acqua. pomeriggio

ci si diverte tutti insieme con i giochi di squadra,

N.B. per i giochi d’acqua è richiesto il costume

e/o cambio vestiario, asciugamano, ciabatte

...materiale occorrente per il centro estivo:

● Scarpe da ginnastica Cappellino da sole

● sacca per nanna borraccia

● Repellente anti-zanzare Un cambio completo di vestiario

● Tanta voglia di giocare

Vi aspettiamo Lunedì 19/07/2021…
a presto!!

Per ogni ulteriore informazione :
Comune di Paderno Dugnano - Ufficio Scuola – via
Grandi 15 Tel 02 / 9100 4482 – 02 / 9100 4492


