
  
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO:                                         

 Per affrontare il bisogno 
delle famiglie di riprendere 

l’attività lavorativa e 
soprattutto dei bambini di 

tornare ad una “nuova 
normalità e routine”, fatta di 

socializzazione, 
apprendimento e 

divertimento, il progetto Centri Estivi 2020 è strutturato ad hoc non 
soltanto nella qualità della proposta educativo-ricreativa, ma tiene 

conto delle prescrizioni governative delle norme di sicurezza, igiene e 
prevenzione delle infezioni da Covid-19. I bambini, frequentando il 

Centro Estivo, si dovranno divertire e imparare ad utilizzare la tattica 
della “testuggine romana”, per marciare sicuri, compatti e protetti 
verso il nemico Coronavirus e la nuova vita. Con questa premessa, 

non ci resta che cominciare 
… #IORESTOALCENTRO ma VIAGGIO con la fantasia…. 

 
È proprio così; siamo all’interno del Centro Ricreativo, non possiamo spostarci 
fisicamente, ma nulla ci vieta di viaggiare con la nostra fantasia! Ed ecco che il 
banco di ogni bambino si trasforma in un mezzo di trasporto a scelta… una 
nuvola? Una navicella spaziale? Oppure un cavallo alato? Ognuno potrà 
scegliere quello che preferisce, e, dopo aver descritto a tutti i compagni, il 
proprio mezzo di trasporto, non ci resta che cominciare… 3,2,1… Partiamo! 
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COMUNE DI LACCHIARELLA 

 
 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 - Scuola Primaria e Secondaria 

di 1° grado 
Sperimentazione COVID-19 

GIORNATA TIPO (nei singoli gruppi) 
 

8.30-9.00 Triage e accoglienza come da procedure 
9.00-9.15 Appello e  SALUTIAMOCI 
9.15-10.15 LABORATORI IN SICUREZZA nella propria 

postazione all’aperto 
10.15-10.45 MOMENTI DEL NULLA – spazio per disegnare, 

fantasticare, o rilassarsi con sottofondo musicale 
10.45-11.15 Merenda mattutina 
11.15- 12.00 Gioco guidato in giardino 
12.00-13.30 Igienizzazione mani e mascherine- Preparazione per 

il pranzo - PRANZO 
13.30-14.30 Gioco strutturato all’aperto  
14.30-16.00 LABORATORI all’aperto 
16.00-16.30 Pronti per l’USCITA ……..Triage e uscita come da 

procedure 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

 

LA NOSTRA SETTIMANA scuola Primaria 

 

 MATTINO PRANZO E RELAX POMERIGGIO 

LUNEDI’ LE REGOLE DEL BUON 
CITTADINO: impariamo ad 
usare il kit del perfetto cittadino 

Preparativi per il pranzo 
e relax  

Spazio compiti e caccia al 
quiz! 

MARTEDI INSCATOLIAMOCI!: creazioni 
di giochi in scatola con 
materiale da riciclo 

Preparativi per il pranzo 
e relax 

IL SUPER TORNEO! 
Laboratori sportivi all’aperto 
e tornei a cadenza 
quindicinale 

MERCOLEDI’ MIMMO ROTELLA E IL 
DECOLLAGE: Laboratorio 
artistico con specialista 

Pranzo in giardino CACCIA AL TESORO CON 
MERENDA 

GIOVEDI’ EMOZIONIAMOCI! Giochiamo 
con espressioni ed emozioni 

Preparativi per il pranzo 
e relax 

GIOCHI D’ACQUA 

VENERDI’ ALTO ALLE ORECCHIE! 
Laboratorio di lettura animata 
all’aperto 

Pranzo in giardino ARCADIA. Nulla ci vieta di 
collegarci con i bambini delle 
altre squadre… la tecnologia 
ci viene in aiuto! Ci basterà 
un clik e il gioco è fatto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

 

LA NOSTRA SETTIMANA scuola Secondaria di 1° grado 
 

 MATTINO PRANZO E 
RELAX 

POMERIGGIO 

LUNEDI’ LE REGOLE DEL BUON 
CITTADINO: interiorizziamo le 
regole del distanziamento 
sociale e parliamo di… 
PREVENZIONE 

Pranzo in giardino ATTIVITA’ PER… proposte diverse 
per riattivare le abilità che si sono 
arrestate a causa della chiusura 
delle scuole 

MARTEDI LUDO SCULTURE: utilizzo del 
materiale da riciclo e di scarto 
delle aziende per stimolare il 
“fare artistico”  

Pranzo in giardino IL SUPER TORNEO! Laboratori 
sportivi e tornei all’aperto 

MERCOLEDI’ IL GIORNALISMO: attualità, 
notizie del territorio, iniziative 
vicine al mondo dei ragazzi per 
creare un vero e proprio 
giornalino del Centro. 

Pranzo in giardino GRANDE CACCIA AL TESORO 

GIOVEDI’ FACCIAMO TEATRO! Per 
passare dal mondo reale 
all’immaginario lavorando sulle 
proprie emozioni. 

Pranzo in giardino GIOCHI D’ACQUA 

VENERDI’ GRAFFITI: dal colore alle forme 
fino ad arrivare al ritratto di 
oggetti e volti utilizzando 
diverse tecniche 

Pranzo in giardino ARCADIA. Nulla ci vieta di 
collegarci con i ragazzi delle altre 
squadre… Ci basterà un clik e il 
gioco è fatto! 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LACCHIARELLA 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

A partire dal 29 Giugno al 31 Luglio 2020 verrà attivato il Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini 
frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di 1°grado di Lacchiarella. Il Centro Estivo si svolgerà presso 
la scuola primaria  e l’oratorio – Lacchiarella.  
 

ORARI 
 

Il Centro Estivo è aperto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16:30. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 18.06 al 25.06. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SONO PREVISTE GITE E USCITE SUL TERRITORIO 
 
 

IL VENERDI’ PRECEDENTE ALL’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO, I 
GENITORI SONO PREGATI DI RECARSI PRESSO LA SEDE DEL 
CENTRO, DALLE 14:00 ALLE 17:00 PER RITIRARE LA SACCA 

DEDICATA AL PROPRIO BAMBINO/RAGAZZO 

 

 
 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A : segreteria@cooperativalaspiga.it 

PER SCARICARE LA MODULISTICA E PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI,                                             
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.COOPERATIVALASPIGA.IT.  

DIPINGIAMO LA STOFFA 

LABORATORI SPORTIVI 

CONSAPEVOLEZZA 
DIGITALE 

TEATRO 

LUDO-SCULTURE 


