
  

 

IL COMUNE DI CONCOREZZO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  

PARITARIA  “XXV APRILE” 

 

PRESENTANO IL CENTRO ESTIVO 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGETTOCENTRO ESTIVO  2021 

 

SEDE : 

Scuola dell’infanzia comunale paritaria XXV Aprile , Concorezzo . 

UTENTI :  

Bambini dai 3 ai 6 anni – NUMERO MASSIMO 50 BAMBINI 

 

TEMPI 

Dal 5 al 16 luglio, la prima quindicina, dal 19 al 30 luglio, la seconda quindicina 

ORARI 

ENTRATA DALLE ORE 9.00 ALLE 9,45 (A GRUPPI)  

PRIMA USCITA ORE 13.30 

USCITA DALLE ORE 15 .15 ALLE 16.00 (A GRUPPI) 

Gli orari sono dalle 9,00 alle 16,00.  

Anche quest’anno la scuola XXV Aprile , proporrà ai bambini del territorio , l’opportunità di frequentare il 

centro estivo.   

Poiché’ l’emergenza COVID è a tutt’oggi incorso in corso , le attività e l’organizzazione in generale, 

osserveranno le regole previste in materia di corona virus , come da disposizioni  aggiornate secondo 

l’ultimo DPCM. 

Saranno garantite igienizzazione, distanziamento e adottate tutte le strategie atte a tutelare la salute e la 

sicurezza dei bimbi. 

 

Gli OBIETTIVI saranno: 

• Rafforzare i legami affettivo –relazionali 

• Sviluppare la socializzazione con bambini provenienti da altre scuole 

 

Tutto ciò attraverso una serie di attività- gioco , che si svilupperanno settimanalmente . 

Si proporranno  letture, canti, attività grafiche, pittoriche ,percorsi d’arte, attività di movimento, 

realizzazione di giochi da utilizzare a scuola. 

Ogni gruppo classe , lavorerà sempre con le stesse docenti, negli spazi assegnati e sarà formato dagli stessi 

bambini. 

I momenti di routine prevederanno  accoglienza  , igiene personale , preparazione pranzo , uscita . 

I bambini saranno invitati come di consueto  all’osservanza delle regole igieniche . 

Le attività si svolgeranno in parte in classe e buona parte in giardino. 

 

 



  
 

 

NB QUALORA IL VENERDI’ CI FOSSE BRUTTO TEMPO L’ATTIVITA’ DI’ GIOCHI CON ACQUA VERRA’ SOSTITUITA CON ATTIVITA’ 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Accoglienza 

Balli ,canti 

filastrocche 

Memorizzare 

regole  anti 

covid 

Accoglienza 

Balli ,canti e 

filastrocche 

 

Accoglienza 

Balli ,canti  e 

filastrocche 

 

Accoglienza 

Balli ,canti  e 

filastrocche 

 

 

Accoglienza 

Balli ,canti e 

filastrocche 

 

Attività 

Circle-time 

Mi presento 

graficamente 

Attività 

Costruzioni 

giochi 

Attività 

Costruzioni 

giochi 

Attività 

Utilizzo dei 

giochi costruiti 

Attività 

Giochi con 

acqua 

Igiene 

personale, 

pranzo  e 

gioco  

Igiene 

personale, 

pranzo  e 

gioco 

Igiene 

personale, 

pranzo  e 

gioco 

Igiene 

personale, 

pranzo  e 

gioco 

 

Igiene 

personale, 

pranzo  e 

gioco 

Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita Prima uscita 

Igiene 

personale 

Igiene 

personale 
Igiene 

personale 
Igiene 

personale 
Igiene 

personale 

Attività 

Narrazione, 

relax ,giochi 

tranquilli,  

attività 

grafiche libere 

Attività 

Narrazione, 

relax ,giochi 

tranquilli,  

attività 

grafiche libere 

Attività 

Narrazione, 

relax ,giochi 

tranquilli,  

attività 

grafiche libere 

Attività 

Narrazione, 

relax ,giochi 

tranquilli,  

attività 

grafiche libere 

Attività 

Narrazione, 

relax ,giochi 

tranquilli,  

attività 

grafiche libere 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti 

 


