
Secondaria - 4^ Settimana / Lunedì 04 - venerdì 08 LUGLIO 
 

giorno attività principale indicazioni 

Lunedì  4 

Mattinata introduttiva condivisa con i bambini della scuola primaria, 
presentazione del tema che caratterizzerà il Progetto Estate, presentazione 
dell’equipe educativa, presentazione 
delle attività laboratoriali e ludiche. Formazione delle squadre. 
 
Pomeriggio in piscina presso il «Center Park» di Antegnate  

 

Martedì 5 

Giornata tipo a Martinengo con preghiera, animazione, tornei sportivi, 

studio, attività di gruppo, laboratori creativo-espressivi e giochi. 
 

Mercoledì 6 Giornata in piscina ad Orzinuovi. 
Per il pranzo e la merenda ci 

pensiamo noi! 

Giovedì 7 

Giornata tipo a Martinengo con preghiera, animazione, tornei sportivi, 

studio, attività di gruppo, laboratori creativo-espressivi e giochi.  

Venerdì 8 

Giornata in bicicletta lungo il parco del Serio con sosta presso l’ «Oasi di 

Seriate». 

Vedere le note organizzative per la biciclettata * 

Il pranzo è al sacco (preparato 

dai genitori e da portare anche 

in caso di cattivo tempo). 

 

 



COSA PORTARE ? 

PER LA GIORNATA TIPO PER LA GIORNATA IN PISCINA PER BICILETTATA 

 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 / Ipad 
(solo se serve, da depositare in 
segreteria all’arrivo a scuola) 

 qualche euro per il gelato (facoltativo) 
 
 

 un cambio completo e una borsa di 
plastica 

 Costume (possibilmente 2), cuffia, 
ciabatte, salviettone 

 CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE 
SPRAY 

 qualche euro per il gelato (facoltativo) 

 

 Marsupio con una bottiglietta d’acqua (da tenere 
durante il tragitto in bici) 

 Cappellino con visiera 

 Mettere già a casa la protezione solare (in 
particolare su braccia e gambe) 

 Casco e protezioni per articolazioni (solo per chi 
ne fosse già in possesso) 

 qualche euro per il gelato (facoltativo 

 INDOSSARE LA MAGLIETTA DEL P.E. 

 

* NOTE ORGANIZZATIVE PER LA BICICLETTATA: 

E’ possibile portare le biciclette a scuola durante tutto il corso della settimana, non sarà possibile invece caricarle sui pullman che si occupano del 

trasporto andata/ritorno. Il ritiro delle biciclette può essere effettuato tutti i giorni fino alla fine pel p.e. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 

accedendo dalla scuola primaria (riferimento educatori secondaria) 

Eccezionalmente disponiamo di un piccolo pulmino per il trasporto dei ragazzi realmente impossibilitati di affrontare la biciclettata, per motivi 

organizzativi tale informazione sarà da far pervenire all’educatore della propria squadra entro mercoledì 6 luglio. 

 
Gli zaini con il pranzo NON verranno tenuti in spalla durante la biciclettata, li porteremo direttamente con il pulmino al punto di sosta. 

 
 

 


