
CENTRI 
DIURNI 

RICREATIVI 
2018

COME ISCRIVERSI
i moduli per l’iscrizione saranno 

disponibili presso:
ufficio scuola – biblioteca - rocca viscontea

sportello del cittadino – municipio
sul sito del comune : www.lacchiarella.mi.it

il modulo compilato dovra’ poi essere consegnato
presso l’ufficio scuola – rocca viscontea II°
piano  dall’ 11 maggio al 1 giugno 2018

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Il Centro Diurno Ricreativo è rivolto ai
bambini dai 6 ai 13 anni per la Scuola Primaria 
e dai 3 ai  6 anni per la Scuola dell’Infanzia.

SCUOLA DELL’INFANZIA
PERIODI: Dal 02/07 al 03/08

Dal 27/08 al 31/08
ORARI : 07.30 - 08.30  PRE CENTRO

08.30 - 16.30 CENTRO
16.30 - 18.00 POST CENTRO

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA 

DI PRIMO  GRADO
PERIODI : Dal 11/06 al 03/08

Dal 27/08 al 07/09
ORARI : 07.30 - 08.30 PRE CENTRO

08.30 - 16.30 CENTRO
16.30 - 18.00  POST CENTRO

SEDI:
SCUOLA PRIMARIA

VIA DANTE 8, LACCHIARELLA
(presso scuola secondaria di 1°grado)
SCUOLA DELL’INFANZIA:
VIA FIULI 4, LACCHIARELLA

GRANDE
FESTA
FINALE

20 LUGLIO
2018

Cooperativa Sociale

Comune di  Lacchiarella
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COSA FAREMO QUEST’ANNO?
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA

MUSICA, DELL’ARTE E DELLA FANTASIA! 
E’ tempo di vacanze, di sole, di giochi, musica,
arte e spensieratezza. Anche per il bimbo Giò
MusAr è il momento del divertimento e
quest’anno ha deciso di lasciare la sua scuola di
Gioco, Musica e Arte del paese “Appena Dietro
l’Angolo”, per recarsi a Lacchiarella, dove
incontrerà nuovi bambini con cui giocare e fare
amicizia. Giò MusAr non vede l’ora di raccontare
ai bimbi del Centro Estivo tutte le sue divertenti
avventure, accompagnandoli in un viaggio
fantastico dove i Giochi di oggi e i Giochi di un
tempo conducono tutti alla scoperta della
Creatività e della Musica!
La Cooperativa “La Spiga”, per l’estate 2018,
farà giocare i bambini  in un percorso alla
scoperta del mondo musicale, un linguaggio
universale che tutti possono apprendere
divertendosi. I bambini avranno la possibilità di
“fare” per conoscere e conoscersi, sviluppando la
creatività in piena libertà espressiva, attraverso
giochi, laboratori e attività ricreative.

GITE FUORI PORTA 
Per la scuola dell’infanzia:
parco Arcadia e parco degli Aironi

Per la scuola primaria e secondaria : 
Idroscalo di Milano, Roseto – Induno Olona,
Parco degli Aironi

USCITE SUL TERRITORIO
Cascina Coriasco - Pic-nic al Laghetto

Cinema in Rocca per grandi e piccini
Fiabe animate in Biblioteca

MARINIAMO INSIEME
La nostra proposta di vacanza  vuole essere
un’occasione durante la quale il bambino vive
un’esperienza divertente ed originale.
Il bambino trascorrerà un periodo al mare
giocando in acqua  e sulla sabbia, imparando il
piacere dello svago e la condivisione 
delle proprie sensazioni, acquisendo in modo
disimpegnato una maggior confidenza e
consapevolezza delle proprie risorse.  
Sono previsti  giochi di gruppo,  
che favoriranno la creatività e la liberazione
delle proprie energie.
Le iscrizioni sono aperte per i bambini di 
3°- 4°- 5° elementare
LOCALITÀ RIVIERA ADRIATICA
ALBERGO 3 STELLE 
Rapporto educatori - bambini : 1:8                                                  
Minimo 16 iscrizioni
PERIODO Dal 23 Giugno al 30 Giugno 2018
DURATA DEL SOGGIORNO
La durata del soggiorno è di 7 giorni.
Costo totale 430 euro, tutto compreso
(albergo, trasporto, educatori, pranzi, ecc..)

Iscrizioni presso Ufficio Scuola - 2° piano 
Rocca Viscontea, negli orari d'ufficio
Entro il 20/05/2018

UNA SETTIMANA IN PISCINA
Tutti i bambini del CRD della scuola Primaria
trascorreranno una settimana intera 
in piscina ! Ci sarà la possibilità di iscriversi
ai corsi di Nuoto e passare dei bellissimi 
pomeriggi all’interno ddell’Oasi.

La mattina  tutti in Piscina ! 
…e nel pomeriggio..

Lunedì : Torneo di Pallavolo
Martedì : Laboratorio artistico
Mercoledì : Laboratorio naturalistico 
nell’Oasi di Lacchiarella
Giovedì: Laboratorio di manipolazione
Venerdì: Torneo di Calcio
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