
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gentilissimi genitori, 

2O  sett1mana  dal 20 al 24 giugno 

con oggi inizia la seconda settimana di Progetto Estate. Il programma di questa settimana, tempo 
permettendo è il seguente. 

 

 
 

 

Martedì 21 
Giornata tipo a Martinengo con preghiera, animazione, tornei sportivi, studio, attività di 
gruppo, laboraton creativo-espressivi e giochi. 
(Portare: materiale per svolgimento compiti (lpad se serve da depositare in segreteria all’arrivo 
a scuola), un cambio completo per eventuali giochi d’acqua, borsa di plastica) 

 

 
 

Giovedì 23 

 
 
 

 
Venerdì 24 

Giornata tipo a Martinengo con preghiera, animazione, tornei sportivi, studio, attività di 
gruppo, laboraton creativo-espressivi e giochi. 
(Portare: materiale per svolgimento compiti (Iped se serve da depositare in segretena all’arrivo 
a scuola), un cambio completo per eventuali giochi d’acqua, borsa di plastica) 
ore 20 SACRA CINEDINNER!! 
I ragazzi che aderiscono all’esperienza (cena+cinema all’aperto)si fermano direttamente a 
scuola fino alle ore 22.30. I qenitori verranno a ritirarli alle 22.30 accedendo dalla scuola 
secondaria. Consegnare la cedola di presenza al «cinedinner» all’ educatore della propria 
squadra entro mercoledì 22. 
Per CINEDINNER portare: coperta/telo/salviettone con cuscino, salviettine umidificate, un 
cambio completo di mutande e calzini 

 

Caccia al tesoro nel Centro storico di Martinengo, pic-nic al parco, dopopranzo gelato 
artigianale per tutti! Nel pomeriggio rientro a scuola e gioco. 
Per il pranzo e la merenda ci pensiamo noi! 
Portare: un marsupio con bottiglietta di acqua e cappellino. 
N.B: INDOSSARE LA MAGLIETTA DEL P.E. 

 

L’equip+ educativa 

 

da consegnare aII’educatore della propria squadra entro mercoledì 22 giugno 

 
Io sottoscritto genitore di   
autorizzo mio figlio/a a partecipare all’esperienza SAGRA CINEDINNER di giovedì 23 giugno. 
Confermo di aver preso visione del programma allegato. 

 
firma   

Mattinata introduttiva condivisa con i bambini della scuola primaria, presentazione del tema 

Lunedì 20 che caratterizzerà il Progetto Estate, presentazione deII'equipe educativa, presentazione  

                                delle attività laboratoriali e ludiche. Formazione delle squadre. Pomeriggio in piscina ad  
                                 Antegnate, partenza dopo il pranzo (Portare: ciabatte, costume, cuffia, salviettone, crema  
                                 solare spray ad alta protezione. 


