
 

                                                     

        
Comune di Cavallermaggiore

“VIVIAMO LE EMOZIONI”
 
PRIMA SETTIMANA  
 
LUNEDI’ 04 LUGLIO  
h 08.30-09.00  accoglienza 
h 09.00-11.00    presentazione del tema  
h 11.00-12.00    gioco libero 
h 12.00               pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00               uscita part-time 
h 14.00-16.00  giochi e attività 
h 16.00               merenda 
h 16.30               uscita  
 
 
MARTEDI’ 05 LUGLIO  
h 08.30 -9.00      ritrovo e partenza per la “Rivera Ippica” 
                           Cavallermaggiore 
h 10:00-12:30     attività con  i cavalli 
h 13.00                pranzo al sacco fornito dalle famiglie
h 15.00    attività e giochi 
h 16.30               uscita 
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MERCOLEDI’ 6  LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-11.30      compiti delle vacanze
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone
h 13.00                 uscita part time 
h 14.00-16.00      caccia al tesoro per le vie di Cavallermaggiore

in inglese! 
h 16.00                 merenda 
h 16.30                 uscita 
 
 
GIOVEDI’ 7  LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-10.00     partenza per la piscina
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo al sacco fornito dalle famiglie
h 12.30-14.30     giochi all’ombra
h 14.30-15,30     giochi in acqua 
h 15,30-16.00     uscita dall’acqua e merenda
h 16.15               rientro al centro 
h 16.30               uscita 
 
 
 
VENERDI’ 8  LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-12.00      gioco sport  
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone
h 13.00      uscita  
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SECONDA SETTIMANA      
   
LUNEDI’ 11 LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-11.30      compiti delle vacanze e passeggiata al mercato 
h 12.00                pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00     uscita part-time 
h 14.00-16.00      giochi d’acqua 
h 16.00                 merenda 
h 16.30                 uscita 
 
MARTEDI’ 12 LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h 12.30-14.30     giochi all’ombra 
h 14.30-15,30     giochi in acqua 
h 15,30-16.00     uscita dall’acqua e merenda 
h 16.15               rientro al centro 
h 16.30               uscita 
 
MERCOLEDI’ 13  LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-11.30      compiti delle vacanze 
h 11.30-12.00    gioco libero 
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00     uscita part-time 
h 14.00-15.30      “DivertInglese” e giochi a tema 
h 16.30                 uscita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 14 LUGLIO  
h 08.00    ritrovo e partenza per la gita  

 BOSCO DELLE MERAVIGLIE in Val Susa (TO) 
h 09:30-12:30       attività  
h 13.00                 pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h 16.00    rientro  
h 16.30                 uscita 
 
VENERDI’ 15 LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-12.00      gioco sport  
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00                 uscita  
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
TERZA SETTIMANA    
 
LUNEDI’ 18 LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-11.30      compiti delle vacanze 
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone 
h.13.00     uscita part-time 
h 14.00- 16.00    tornei a squadre e a staffetta 
h 16.00                 merenda  
h 16.30                 uscita 
 
 
MARTEDI’ 19 LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h 12.30-14.30     giochi all’ombra 
h 14.30-15,30     giochi in acqua 
h 15,30-16.00     uscita dall’acqua e merenda 
h 16.15               rientro al centro  
h 16.30                 uscita 
 
 
MERCOLEDI’ 20  LUGLIO        
h 07.45          ritrovo e partenza per la gita  
   LEOLANDIA (Capriate Sand Gervasio BG) 
   Pranzo a sacco fornito dalle famiglie 
h 18.30               rientro (orario indicativo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 21 LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h 12.30-14.30     giochi all’ombra 
h 14.30-15,30     giochi in acqua 
h 15,30-16.00     uscita dall’acqua e merenda 
h 16.15               rientro al centro 
h 16.30                 uscita 
 
VENERDI’ 22  LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-12.00      gioco sport 
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone 
h.13.00     uscita  

 
 

 
 
 



 

 
 
 
QUARTA SETTIMANA 
 
LUNEDI’ 25 LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-12.00     giochi a tema e passeggiata al mercato 
h 12.00               pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00   uscita part-time 
h 14.00-16.00     laboratorio creativo con Monica Alesso  
h 16.00               merenda 
h 16.30               uscita 
 
MARTEDI’ 26 LUGLIO  
h 08.30-09.00     accoglienza 
h 09.00-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h 12.30-14.30     giochi all’ombra 
h 14.30-15,30     giochi in acqua 
h 15,30-16.00     uscita dall’acqua e merenda 
h 16.15               rientro al centro 
h 16.30                 uscita 
 
 
MERCOLEDI’ 27  LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-11.30      compiti delle vacanze 
h 11.30-12.00   gioco di squadra 
h 12.00     pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00     uscita part-time 
h 13.30-14.00     gioco libero 
h 14.00-16.00     “divertinglese” 
h 16.00               merenda  
h 16.30                 uscita 

 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 28 LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza e partenza per biciclettata a Marene 
h 13.00                 pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
h. 16.30    rientro al centro e uscita 
 
 
VENERDI’ 29 LUGLIO  
h 08.30-09.00      accoglienza 
h 09.00-12.00      giochi e preparazione festa finale 
h 12.00                 pranzo all’Asilo Borrone 
h 13.00                 uscita  
 

H 18.30 CI SALUTIAMO FESTEGGIANDO 

INSIEME CON MUSICA, PIZZA E GIOCHI!!!!  

Presso i giardinetti delle Scuole Elementari. 

 

 

 



 

 

 

 
 
Informazioni utili: 
ATTIVITA’ CON MATERIALE DI RECUPERO:   
anche quest’anno gli animatori chiedono la collaborazione di Voi 
genitori per la raccolta del materiale di recupero da portare all'Estate 
Ragazzi per poter fare tanti bei laboratori!!! 
Per materiale di recupero si intende, per esempio: scatoloni, scatole 
delle scarpe, nastri e carta dei pacchetti regalo, stoffe, lenzuola, e così 
via!!!! 
 
USCITE:  
Le giornate dedicate alla piscina saranno presso il complesso locale “LE 
CUPOLE”. Il ritrovo sarà presso la sede del Centro Estivo alle 8,30 con 
rientro verso le 16,15 – Trasporto garantito. E’ necessario portare il costume, 
le ciabatte, un telo da stendere per terra, l’accappatoio, il cambio, la crema 
solare e il pranzo al sacco.  
 
BICICLETTATA:  
il 28 luglio andremo in bici a Marene presso l’Oratorio del paese, per i 
bambini è obbligatorio indossare il caschetto. Il gruppo sarà 
accompagnato da tutti gli animatori in bici ed in più ci sarà 
l’assistenza di un vigile urbano e della Responsabile della Coop. 
automuniti, i quali in caso di rottura della bici o grande difficoltà 
accompagneranno i bambini previa autorizzazione firmata dai 
genitori. IMPORTANTE: le famiglie sono gentilmente pregate di 
verificare il buono stato della bicicletta. 
 
Durante le uscite è indicato portare un cappellino per il sole. 
Indipendentemente dal programma è possibile che vengano organizzate 
passeggiate per le vie di Cavallermaggiore. 
 

 
 
 
 
 
 
MERENDA :  
a carico delle famiglie, i bambini sono liberi di portare bottigliette 
d’acqua o bibite, non saranno invece autorizzati ad usufruire della 
macchinetta del caffè a scuola. 
 
GIOCO SPORT:  
l’attività denominata “gioco sport” consisterà in giochi sportivi che 
verranno realizzati in collaborazione con le seguenti realtà presenti a 
Cavallermaggiore: squadra di Football Americano BILLS, squadra di 
Pallavolo, squadra di Calcio Femminile. 

GITE : 

LEOLANDIA : gita offerta dall’Associazione Smile Onlus. Gruppo 
Maira. Responsabile Sig. Vincenzo Ferrotta.  Pranzo e merenda al sacco. 
Possibilità di comprare gadget e merenda a discrezione delle famiglie. 

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE:  gita a carico delle famiglie. Costo 
previsto € 20 circa (la cifra esatta verrà comunicata in sede di riunione il 24 
giugno). Pranzo e merenda al sacco forniti dalle famiglie. Portare il 
cappellino e indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 

  “Un percorso fantastico, interattivo, in un vero bosco incantato, tra orchi, fate e 
cavalieri, 
dove i bambini saranno i protagonisti. 
Un bosco fuori dal tempo, dove virtù, lealtà e altruismo,  
saranno gli ingredienti necessari per affrontare streghe, gnomi e lupi mannari.” 

Per info visionare il sito: www.boscodellemeraviglie.it 



 

 

 
COSTI EXTRA:  
1 GIORNO PISCINA (6€) 
GIORTATA AL CENTRO IPPICO: (5€)  
GITA AL BOSCO DELLE MERAVIGLIE (CIRCA 20€)  

 
 
ANIMATORI:   
FEDERICO SOLDATI 
CRISTINA GANGEMI 
NOEMI BERTINOTTI 
 
RESPONSABILE:  
TIZIANA GANGEMI  
Soc.Coop.Soc IL SOLCO 
Via San Cristoforo, 01. 12030 
Scarnafigi (CN).  
 
 
 

 

 

 

 

Per informazioni e comunicazioni 377/70.67.353 

(il numero è sempre reperibile per qualsiasi tipo di 
comunicazione, è gradito l’utilizzo degli sms nei giorni 

festivi o dopo la chiusura del centro). 
Grazie per la collaborazione! 

 
 

 
 
 

 


