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PRIMA  SETTIMANA 

 
LUNEDI’ 30 GIUGNO 
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.30     lancio del tema dell’Estate Ragazzi  
h 10.30-11,30     giochi di movimento  
h 12.00               pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.00     gioco libero 
h 14.00-16.00     giochi a squadre 
h 16.00               merenda 
h 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
MARTEDI’ 1 LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.30               pranzo 
h 13.30-14.30     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 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
MERCOLEDI’ 2 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.00      compiti delle vacanze 
h 11.00-11.30      laboratorio artistico 
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.00      gioco libero 
h 14.00-16.30      giochi ad acqua 
h 16.30                 merenda 
h 16.30-17.00      gioco libero 
 
    
GIOVEDI’ 3 LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.30               pranzo 
h 13.30-14.30     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 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
VENERDI’ 4 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.30      attività sportive (basket, calcetto, pallavolo) 
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h. 14.00 uscita  (giardinetti scuola Elementare) 
 
 
 



 
 

SECONDA  SETTIMANA 
       
LUNEDI’ 7 LUGLIO   
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.30      compiti delle vacanze e giro al mercato  
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.30      gioco libero 
h 14.30-15.30      giochi a squadre 
h 15.30-16.30      passeggiata e gelato da Biraghi 
h 16.30-17.00      gioco libero 
 
 
MARTEDI’ 8 LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo 
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 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
MERCOLEDI’ 9 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.30      compiti delle vacanze e laboratorio artistico 
h 12.00                 pranzo all’asilo borrone 
h 13.30-14.00      gioco libero 
h 14.00-16.00      attività spettacolo 
h16.00                  merenda 
h 16.30-17.00      gioco libero 
 
 
GIOVEDI’ 10 LUGLIO  
h 08.00   ritrovo e partenza per la gita al Parco Avventura “Le Tre Querce” (www.p3q.it) 
 
Il Parco Avventura Tre Querce (p3q) è la più emozionante attività per il tempo libero in mezzo alla natura a 
due passi da Torino.    Nel bosco di frassini e querce si sviluppano i 6 avvincenti percorsi avventura adatti ad 
ogni età: 50 moderni giochi aerei da affrontare con qualche brivido ma equipaggiati, istruiti e seguiti dagli 
istruttori. 
 
Rientro previsto per le ore 17 circa ai nella piazza delle scuole elementari 
 
 
VENERDI’ 11 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.00      compiti delle vacanze 
h11.00-12.00                 grande gioco 
h 12.00                pranzo all’asilo Borrone 
h.14.00                 uscita scuole Elementari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

TERZA SETTIMANA 
    
LUNEDI’ 14 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30 -11.30     compiti delle vacanze   
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.00      gioco libero 
h 14.00- 16.30     caccia al tesoro in zona Via Fiume 
h 16.30                 merenda  
h 16.30-17.00      gioco libero 
 
 
MARTEDI’ 15 LUGLIO 
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo 
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 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
MERCOLEDI’ 16  LUGLIO         
h. 9.00    biciclettata a Savigliano presso Parco Graneris 
 
Durante la giornata faremo giochi a squadre, giochi di movimento, attività per lo spettacolo e gioco libero 
(pranzo al sacco fornito dalle famiglie) 
 
 
 
GIOVEDI’ 17  LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo 
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 16.30-17.00     gioco libero 
 
 
VENERDI’ 18  LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-11.00     compiti delle vacanze 
h 11.00-12.00     laboratorio artistico 
h 12.00                pranzo all’asilo Borrone 
h.14.00                uscita (scuole Elementari) 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTA SETTIMANA 



 
LUNEDI’ 21 LUGLIO  
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30 -11.00     compiti delle vacanze   
h 11.00-11.30      attività spettacolo 
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.00      gioco libero 
h 14.00- 16.00     laboratorio artistico per spettacolo (scenografia) 
h 16.00                 merenda 
h 16.30-17.00      giochi di squadra 
 
 
 
MARTEDI’ 22 LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo 
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 16.30-17.00     gioco libero 
 
MERCOLEDI’ 23  LUGLIO        
h 09.00-09.30      accoglienza 
h 09.30-11.30      compiti delle vacanze 
h 12.00                 pranzo all’asilo Borrone 
h 13.30-14.00      gioco libero 
h 14.00-16.00      attività spettacolo 
h 16.00                 merenda 
h 16.30-17.30      gioco libero 
 
GIOVEDI’ 24 LUGLIO  
h 09.00-09.30     accoglienza 
h 09.30-10.00     partenza per la piscina 
h 10.00-12.00     giochi in acqua 
h 12.00               pranzo 
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 16.30-17.00     gioco libero 
 
VENERDI’ 25  LUGLIO  
h 14.00                  accoglienza 
h 14.30- 17.30      prove spettacolo  
 
h 18.00   SPETTACOLO  AL TEATRO SAN GIORGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni utili: 



 
GIOCHI CON L’ACQUA:  è necessario portare nello zainetto il costume, le ciabatte, un asciugamano o 
accappatoio e per chi volesse anche un cambio. 
 
USCITE: Le giornate di Martedì e Giovedì  saranno dedicate alla piscina presso il complesso locale “LE 
CUPOLE”. Il ritrovo sarà presso la sede del Centro Estivo alle 9,00 con rientro verso le 16,30 – 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 16 luglio andremo in bici a Savigliano al Parco Graneris ed è obbligatorio indossare il 
caschetto e presentarsi con una bicicletta in buono stato d’uso e manutenzione (ruote gonfie, catena oliata, 
freni funzionanti).  
Il gruppo sarà accompagnato dagli animatori in bici, al seguito ci sarà un’auto dell’Estate Ragazzi ed in più ci 
sarà sempre l’assistenza di un vigile urbano. Pranzo fornito dalle famiglie. 
 
 
Altre uscite sono programmate al mattino o al pomeriggio dei giorni settimanali di lunedì, mercoledì e 
venerdì .  
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. 
 
SERVIZIO MENSA: sarà garantito nei giorni di lunedì - mercoledì e venerdì  presso l’asilo Borrone (no 16 
luglio). 
 
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. 

GITA A CARICO DELLE FAMIGLIE : il costo della gita al Parco Avventura “Le tre querce” è di euro 22  
circa, comprensivi di spese di viaggio e biglietto d’ingresso. Il prezzo potrà subire delle lievi variazioni in 
relazione alle adesioni alla gita. 

 
FESTA DI FINE ANNO : i bambini saranno protagonisti di divertenti scenette sul tema della natura. Verranno 
indossati gli abiti preparati durante i laboratori ed anche le scenografie saranno assolutamente create da 
loro. Non  mancheranno divertenti balli e canti che coinvolgeranno tutti i presenti. Obiettivo principale di 
questo appuntamento sarà creare un ultimo momento di festa e trasmettere e condividere con i genitori e 
amici tutte le emozioni vissute. 
 
RESPONSABILE DEL CENTRO:  
Tiziana GANGEMI  
 
COORDINATORE: 
FEDERICO SOLDATI  tel. 3404598962 
 (il numero è sempre reperibile per qualsiasi tipo di comunicazione, è gradito l’utilizzo degli sms ne i 
giorni festivi o dopo la chiusura del centro per mo tivazioni poco importanti). 
 
ANIMATORI: 
FEDERICO SOLDATI 
SORACE FLAVIA 
BARBERO ELEONORA 
 
 
Grazie per la 
 collaborazione!! 


