
 

 

 

         

   
 

         

 

 

 

 

 

 

Centri Estivi Diurni 2022 
 In viaggio verso l’Occidente! 

Scuola Primaria/Secondaria I grado 

11-15 luglio 2022 
 

 
 

Lunedì 11 

 

attività in sede, sport e giochi al mattino; pomeriggio 

dedicato ai laboratori artistici (pittura, teatro, danza musica)   

Martedì 12 

 

attività in sede, sport e giochi al mattino; pomeriggio 

dedicato ai laboratori artistici (pittura, teatro, danza musica)   

 

Mercoledì 13 

 

Piscina per il gruppo grandi (III, IV, V e medie)  

Gruppo piccoli: sport e giochi a tema al mattino e laboratori 

creativi al pomeriggio 

 

Giovedì 14  

 

 
Piscina per il gruppo piccoli (I e II elementare)  

Gruppo grandi: sport e giochi a tema al mattino e laboratori 

creativi al pomeriggio 

Venerdì 15 

 
 

Sport e grandi giochi/ Laboratorio con specialista esterno 

“flora e fauna del Nuovo Continente” 



 

 

 

Materiale occorrente per il centro estivo: 

 

• Scarpe da ginnastica 

• Cappellino da sole 

• Repellente anti-zanzare 

• Un cambio completo di vestiario 

• Tanta voglia di giocare

 

… per la piscina: 

• telo-mare  

• crema solare 

• costume da bagno 

• cambio completo di vestiario 

• cuffia da nuoto 

• ciabattine da nuoto 

 

…e per le gite: 

• k-way 

• zainetto capiente 

• senso dell’avventura 

 
Per tutte le gite e le piscine il pranzo al sacco verrà fornito dalla mensa.  

• Si ricorda che è proibito portare al centro estivo cellulari e altri 

apparecchi elettronici. Il centro estivo non risponde di eventuali 

danneggiamenti o furti. 

 

• Si ricorda che per usufruire del servizio di trasporto e per partecipare alle 

gite (trasporto con pullman GT) è necessario portare la mascherina FFP2 

come indicato da normativa vigente. 

 

Vi aspettiamo lunedi 11/7/2022…a presto!! 

 

 

Per ogni ulteriore informazione: 

Comune di Paderno Dugnano - Ufficio Scuola – via Grandi 15 

Tel 02 / 9100 4482 – 02 / 9100 4492 
 

Sede del Centro Estivo – Scuola Primaria Manzoni, via Corridori 38 

(Cassina Amata): 02 / 9904 1816        


