
 
 

Primaria e Secondaria - 7^ Settimana / Lunedì 25 - venerdì 29 luglio  
 

 

giorno attività principale indicazioni 

Lunedì 25 
Giornata TIPO a Martinengo dedicata alla formazione delle 

squadre, con studio*, laboratori e giochi 

POMERIGGIO  in piscina presso il «Center Park» di Antegnate  

Portare tutto il materiale 
della PISCINA 

Martedì 26 
Giornata TIPO a Martinengo con studio*, laboratori e 

giochi 
 

Mercoledì 27 Giornata IN PISCINA  - Orzinuovi 
IN PISCINA pranzo e merenda 
al sacco preparati dalla scuola 

Giovedì 28 
Giornata TIPO a Martinengo con studio*, laboratori e 

giochi 
 

Venerdì 29 

Gita conclusiva. Parco acquatico  
LE VELE   - S. Gervasio b.no 
partenza ore 9.15 - Rientro ore 18.30 circa 

(I ragazzi dovranno essere ritirati dai genitori alle ore 18.30 presso      

il parcheggio adiacente alla portineria della scuola Primaria)  

NOTA BENE /// Pranzo e 
merenda al sacco preparato 
dalle famiglie (da portare anche 
in caso di maltempo) 

 

Alla sera NON ci sarà il servizio 
Bus dalla scuola verso i paesi di 
residenza. 

 



* per i bambini delle future prime elementari il momento dei compiti è sostituito con attività ed esperienze personalizzate 

 

 

 

COSA PORTARE ? 

PER LA GIORNATA TIPO PER LA GIORNATA IN PISCINA PER LA GITA 
 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) 

 
   * I bambini delle future prime devono 

portare solo l’ASTUCCIO 
 

 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 
(meglio se nella versione SPRAY) 

 qualche euro per il gelato (facoltativo) 

 in piscina pranzo e merenda al sacco 
preparati dalla scuola 

 

 Come giornata in PISCINA 

 NOTA BENE /// in gita pranzo e 
merenda al sacco preparato dalle 
famiglie (da portare anche in caso di 
maltempo) 

 

 


