Centro educativo scolastico

SACRA FAMIGLIA

Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria

via Incoronata, 1 - 24057 Martinengo – BG
tel. 0363.904747 - www.lasacra.it

PROGRAMMA 3° TURNO – SCUOLA PRIMARIA
5^ SETTIMANA dal 12 al 16 luglio
Lunedì 12

Giornata tipo a Martinengo dedicata alla formazione delle squadre,
giochi di conoscenza e di gruppo. Nel pomeriggio tornei e sfide

Martedì 13

Giornata in piscina ad Orzinuovi – gruppi GIALLO, ROSSO
Giornata tipo – gruppi VERDE, AZZURRO

Mercoledì 14

Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi

Giovedì 15

Giornata in piscina ad Orzinuovi – gruppi VERDE, AZZURRO
Giornata tipo – gruppi GIALLO, ROSSO

Venerdì 16

Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi

MATERIALE GIORNATA TIPO:
• 3 mascherine di scorta, portamascherine in plastica con nome, gel igienizzante
• un cambio (completo di biancheria intima) in caso di giochi d’acqua
• una borsa in plastica (per riporre gli indumenti bagnati)
• compiti delle vacanze (libri, quaderni…) e astuccio personale
• merenda per metà mattina (facoltativo)
• qualche euro per il gelato (facoltativo)
MATERIALE GIORNATA IN PISCINA:
• 3 mascherine di scorta, portamascherine in plastica con nome, gel igienizzante
• un cambio completo e una borsa di plastica
• Costume (possibilmente 2), cuffia, ciabatte, salviettone/accappatoio
• CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE SPRAY
• qualche euro per il gelato (facoltativo)

- in PISCINA pranzo e merenda al sacco preparati dalla scuola AVVISIAMO CHE PER I CENTRI ESTIVI RIMANE IN VIGORE L’OBBLIGO DI UTILIZZO
DELLE MASCHERINE PER TUTTE LE ATTIVITA’, SIANO ESSE AL CHIUSO O ALL’APERTO
(come da linee guida nazionali e come confermatoci da ATS)
Rimanendo a disposizione per ogni necessità, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Lo STAFF del Progetto Estate
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PROGRAMMA 3° TURNO – SCUOLA PRIMARIA
6^ SETTIMANA dal 19 al 23 luglio
Lunedì 19

Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi

Martedì 20

Giornata al parco “ACQUASPLASH” – gruppi GIALLO, ROSSO
Giornata tipo – gruppi VERDE, AZZURRO,

Mercoledì 21

Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi

Giovedì 22

Giornata al parco “ACQUASPLASH” – gruppi VERDE, AZZURRO,
Giornata tipo – gruppi GIALLO, ROSSO

Venerdì 23

Giornata conclusiva con grandi giochi e premiazioni

MATERIALE GIORNATA TIPO:
• 3 mascherine di scorta, portamascherine in plastica con nome, gel igienizzante
• un cambio (completo di biancheria intima) in caso di giochi d’acqua
• una borsa in plastica (per riporre gli indumenti bagnati)
• compiti delle vacanze (libri, quaderni…) e astuccio personale
• merenda per metà mattina (facoltativo)
• qualche euro per il gelato (facoltativo)
MATERIALE GIORNATA PARCO “ACQUASPLASH”
• 3 mascherine di scorta, portamascherine in plastica con nome, gel igienizzante
• un cambio completo e una borsa di plastica
• Costume (possibilmente 2), cuffia, ciabatte, salviettone/accappatoio
• CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE SPRAY
• qualche euro per il gelato (facoltativo)

- in GITA pranzo e merenda al sacco preparato dalle famiglie (da portare anche in caso di maltempo)
AVVISIAMO CHE PER I CENTRI ESTIVI RIMANE IN VIGORE L’OBBLIGO DI UTILIZZO
DELLE MASCHERINE PER TUTTE LE ATTIVITA’, SIANO ESSE AL CHIUSO O ALL’APERTO
(come da linee guida nazionali e come confermatoci da ATS)
Rimanendo a disposizione per ogni necessità, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

