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          Bambini al  
 
 
Gentili genitori, 
i vostri figli fra poco vivranno l’esperienza del Progetto estate alla Scuola dell’Infanzia. 
Di seguito l’organizzazione del Progetto Estivo:  

 
LUNEDI 5 LUGLIO, primo giorno di accoglienza 
 

Ore 8.20 – 9.15  Arrivo alla Scuola dell’Infanzia; si sale nel salone superiore. 
Ore 9.15 Inizio della giornata tipo.   

 

Per tutti gli altri giorni 
 

- INGRESSO: nel salone superiore dalle 8.20 alle 9.15 

- USCITA: dal salone superiore dalle 16.15 alle 17.00 

 
*(La maglietta verrà portata a casa per provarla e se ci fosse la necessità di cambiare taglia, 
chiediamo di lasciarla piegata nella busta e comunicarlo con un bigliettino all’interno. 
L’educatore provvederà al cambio in giornata. Chiediamo che venga indossata soprattutto il 
mercoledì dell’uscita). 

 
PROGRAMMA 1^ SETTIMANA dal 5 al 9 luglio 

Lunedì 5  Giornata tipo di conoscenza  
Martedì 6 Giornata tipo  
Mercoledì 7        Gita al PARCO DELLE CORNELLE  
Giovedì 8 Giornata tipo  
Venerdì 9            Giornata tipo  
 

                      
 
 

 
 

 
 

 

http://www.lasacra.it/


PROGRAMMA 2^ SETTIMANA dal 12 al 16 giugno 

Lunedì 12  Giornata tipo 
Martedì 13 Giornata tipo 
Mercoledì 14 Giornata al Parco della Preistoria 
Giovedì 15 Giornata tipo 
Venerdi 16 Giornata tipo  

 

PROGRAMMA 3^ SETTIMANA dal 19 al 23 giugno 

Lunedì 19  Giornata tipo 
Martedì 20 Giornata tipo 
Mercoledì 21 Gita all’azienda “Le Fornasette” 
Giovedì 22 Giornata tipo 
Venerdi 23 Giornata tipo  

 

PROGRAMMA 4^ SETTIMANA dal 26 al 30 giugno 

Lunedì 26  Giornata tipo 
Martedì 27 Apicoltrice a scuola 
Mercoledì 28 Apicoltrice a scuola 
Giovedì 29 Giornata tipo 
Venerdi 30 Giornata tipo  

 

 
N.B. in gita pranzo e merenda al sacco preparato dalla scuola. 

 
Per giornata tipo si intende: Giochi, Animazione e storia, Laboratori, giochi in piscina, nel parco e 
negli ambienti della scuola. 
 

 

MATERIALE GIORNATA TIPO:  

 un cambio (completo di biancheria intima) in caso di giochi d’acqua 

 cappellino 

 occhialini 

 un paio di ciabattine per la piscina 

 costume 

 telo mare 

 crema solare spray 

 repellente per insetti 

 una borsa in plastica (per riporre gli indumenti bagnati) 
 

MATERIALE PER LE GITE:  

 indossare t-shirt del Progetto Estate 

 zainetto vuoto 

 scarpe molto comode (no ciabatte, no sandali) 

 cappellino 
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