Marco Polo
alle pendici del monte Fuji
Scuola Primaria/Secondaria I grado

Settimo turno: 26 – 30 Luglio

Lunedì 26

Benvenuti – Welcome – Bienvenido – Accueil –

ت رح يب

Conosciamoci un po’: giochi e introduzione alle attività!
Giochiamo tutti insieme e scateniamo la nostra creatività:

Martedì 27

mattino: giochi a tema
pomeriggio: avvio dello spazio compiti e attività creative

Mercoledì 28

Mattina dedicata ai giochi con l’acqua, pomeriggio allo spazio
compiti e giochi didattici.
N.B. per i giochi con l’acqua è richiesto un cambio completo
e/o costume da bagno, asciugamano e ciabatte/sandali.
In caso di tempo incerto verranno spostati al giorno
successivo.

Laboratorio esterno: INFESTIAMOCI

Giovedì 29

Laboratorio/gioco a squadre per mettere alla prova le nostre
capacità

Venerdì 30

Chiudiamo la settimana con balli, giochi e tanto divertimento!

Mi raccomando,
ricordatevi del....

...materiale occorrente per il centro
estivo:




Scarpe da ginnastica
Cappellino da sole
Repellente anti-zanzare




Un cambio completo di vestiario
Tanta voglia di giocare

Si ricorda che è proibito portare al centro estivo cellulari e altri
apparecchi elettronici. Il centro estivo non risponde di eventuali
danneggiamenti o furti.

Vi aspettiamo Lunedì 26/07/2021…
a presto!!

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