
                                                                                                    
  

 

 

 

 

Il Comune di Cuggiono – Assessorato alla Pubblica Istruzione 
organizza 

 

IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021 

“FATE LARGO AI SOGNATORI” 

Natura, arte e scienza in gioco 

 

L'idea progettuale che accompagnerà i Vostri bambini nasce dalla convinzione che: 

– le esperienze a contatto con la natura, per i bambini, ma anche per gli adulti, siano il canale 
più favorevole all'apprendimento spontaneo e intrinsecamente motivato 

– stare a contatto con il verde e con gli ambienti naturali abbassa i livelli di stress e aumenta la 
capacità di concentrazione 

– i bambini, curiosi e pronti alla scoperta per indole, se sostenuti e incoraggiati a osservare, 
farsi domande e trovare insieme delle risposte sugli eventi che li circondano, costruiscono 

maggiori competenze e sicurezza in sé e nelle proprie potenzialità 

In questa cornice si snodano le settimane del Cre, ciascuna dedicata a un ambito dello studio della 

natura, tra osservazioni dirette, collegamenti con gli scienziati che si dedicano a particolari ambiti di 

studio, esperimenti e giochi.  

Tutte le attività verranno progettate in modo da rispondere ai criteri di sicurezza previsti dalle prescrizioni di cui 

all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 - “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID19 e dalle eventuali ulteriori 

indicazioni che verranno adottate dalle autorità nazionali e regionali competenti. 



                                                                                                    
  

 

Organizzazione tipo della giornata 

08.00 - 9.00 Accoglienza iniziale e triage presso ciascuna classe (rosa-gialla-blu-turchese) con misurazione 

temperatura e sanificazione delle mani: ingresso dal cancello di Via St. Louis 

9.00-12.00 Presentazione delle attività della giornata: attività ludiche e laboratori, disegno, giochi di gruppo, 

attività teatrale settimanale per ciascun gruppo ed uscita al parco di Villa Annoni. 

Alle 10.30 spuntino con frutto  

12.00-12.15 Preparazione e pranzo in refettorio 

13.15 – 14.15 Momento relax con giochi semi strutturati e/o letture 

Per chi lo desiderasse possibilità di riposare in spazio predisposto 

14.15 – 16.00 Attività pomeridiane - Gioco strutturato ed all’aperto o in classe 

Alle 15.00 circa merenda 

15.00 -16.00 Saluto finale e uscita (gli adulti accedono come per il mattino dal cancello di via St.Luois) 

 

Qualche raccomandazione… 

 Si consiglia di arrivare al centro estivo con un abbigliamento comodo (pantaloncini, maglietta e felpa), scarpe da 

ginnastica, un cappellino. Ogni bimbo dovrà avere sempre un cambio completo nell’ armadietto. Chiediamo inoltre 

di fornire ai bambini un grembiule o indumenti “sporcabili” per le attività creative, lo spray anti zanzara, una 

borraccia con nome, lenzuolino per coloro che pensano di riposare nel pomeriggio 

 Si raccomanda ai bambini che hanno già frequentato la classe prima della scuola primaria di avere la mascherina 

 Nella giornata dei giochi d’ acqua chiediamo che i bimbi arrivino al CRE con già addosso il costume, e con un telo 

mare, le ciabatte, la crema solare e un cappellino 

 All’ingresso di ciascuna aula sarà esposto il menù del giorno; le regole per la prenotazione del pasto in bianco o di 

eventuali diete per motivi di salute ed etico religiose sono le medesime dell’anno scolastico 

 Compilare scrupolosamente i moduli di delega per il ritiro del bimbo/ bimba corredati di copia del documento di 

identità del genitore e fornire preavviso alle educatrici nel caso di ingresso ritardato o uscita anticipata  

 

Contatti 

 La coordinatrice dott.ssa Raffaella Colombo sarà sempre presente e reperibile al centro estivo e può 

essere contattata telefonicamente dalle 7.45 alle 16.00 ai seguenti recapiti: 02/9746257 – 

338/4577851 

 L’Ufficio Istruzione del Comune di Cuggiono rimane a disposizione per ogni altra informazione 

organizzativa ed amministrativa: istruzione@comune.cuggiono.mi.it – 02/97263221-202-219 

 Tutta la modulistica, le informazioni ed i programmi settimanali saranno pubblicati ed aggiornati 

costantemente su www.comune.cuggiono.mi.it – area tematica “Scuola” – Centro Estivo 
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