
PROGRAMMA DELLA I SETTIMANA 
 

martedì 1 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto ai giardini  
  
 
  

mercoledì 2 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto ai giardini  
 
   
  
 

 giovedì 3 luglio 
ore: 9,00 – 12,10: mini crociera sulla  motonave Mattei 
(partenza e arrivo da Pizzighettone)  
ore 12,20 – 16,50: pranzo al sacco al Parco Adda 
ore 17,00: saluto ai giardini  
 
 
 
 

 venerdì 4 luglio 
ore: 9,00:  accoglienza ai giardini 
ore: 10,00 -16, 30 circa: corso di nuoto  (Piscina di 
Castelleone) e rientro in sede. 
ore 17,00: saluto ai giardini 
 
Per i bambini che non andranno in piscina: 
ore 9,10 - 12, 10: attività e laboratori 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto alla scuola 
dell'infanzia  
. 
 

PROGRAMMA DELLA II SETTIMANA 
 

lunedì 7 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (uscita sul territorio) 
Saluto ai giardini  

 
martedì 8 luglio 

ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

mercoledì 9 luglio 
ore 9,00 – 17,00 circa: gita al Parco Avventura Valtrebbia 
(pranzo al sacco) 
Per i bambini che non aderiscono all'uscita 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza alla scuola dell'infanzia e 
attività 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto alla scuola 
dell'infanzia  
 

 giovedì 10 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

 venerdì 11 luglio 
ore: 9.00:  accoglienza 
ore: 10,00 - 16, 30: corso di nuoto (Piscina di Castelleone)  
e rientro in sede. Ore 17,00: saluto ai giardini  
Per i bambini che non aderiscono al corso 
ore 9,00 - 12, 20: attività e laboratori 
ore 12,30 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto ai giardini 

PROGRAMMA DELLA III SETTIMANA 
 

lunedì 14 luglio 
ore 9,00 – 17,00 circa: gita al Parco Acquatico “ Le Vele” 
Brescia (pranzo al sacco) 
Per i bambini che non aderiscono all'uscita 
attività alla scuola dell'Infanzia, come indicato per il 9 luglio 
Saluto alla scuola dell'Infanzia   
 
 

martedì 15 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini e visita al 
maneggio di Maleo “I Cavalieri del lago Gerundo” 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi  alla ex scuola 
elementare. Saluto ai giardini 
 
 

mercoledì 16 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex. scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 
 

 giovedì 17 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex. scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

 venerdì 18 luglio 
ore: 9.00:  accoglienza 
ore: 10,00 - 16, 30: corso di nuoto  (Piscina di Castelleone) e 
rientro in sede. Ore 17,00: saluti ai giardini  
Per i bambini che non aderiscono al corso 
attività alla scuola dell'Infanzia, come indicato per il giorno 
11 luglio. Saluto alla scuola dell'Infanzia   

 



PROGRAMMA DELLA IV SETTIMANA 
 

lunedì 21 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Uscita 
sul territorio 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  

 
martedì 22 luglio 

ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

mercoledì 23 luglio 
ore 9,00 - 17,00 circa: gita al Parco Archeologico di Travo 
(PC)  (pranzo al sacco) 
Per i bambini che non aderiscono all'uscita 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza alla scuola dell'infanzia e 
attività 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto alla scuola 
dell'Infanzia  
 

 giovedì 24 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

 venerdì 25 luglio 
ore: 9.00:  accoglienza ai giardini comunali 
ore: 10,00 - 16, 30: corso di nuoto (Piscina di Castelleone) 
 e rientro in sede. 17,00 Saluto ai giardini 
 
Per i bambini che non aderiscono al corso 
attività alla scuola dell'Infanzia, come indicato per il giorno 
18 luglio. Saluto alla scuola dell'Infanzia    

PROGRAMMA DELLA V SETTIMANA 
 

lunedì 28 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex. scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  

 
martedì 29 luglio 

ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi (possibile uscita sul 
territorio). Saluto ai giardini  
 

mercoledì 30 luglio 
ore 9,00 - 17,00 circa: gita al parco giochi Movieland Lazise 
(VR) (pranzo al sacco) 
 
Per i bambini che non aderiscono all'uscita: vedere 
programma di mercoledì 23 luglio. Saluto alla scuola 
dell'Infanzia  
 

 giovedì 31 luglio 
ore: 9,00 - 12,10: accoglienza ai giardini comunali. Attività 
nelle ex scuola elementare e al campo comunale 
ore 12,20 - 13,50: mensa 
ore 14,00 - 17,00: laboratori e  giochi. Saluto ai giardini  
 
 

 venerdì 1 agosto 
 
ore: 9.00:  accoglienza ai giardini comunali 
ore: 10,00 - 16, 30: corso di nuoto (Piscina di Castelleone) 
 e rientro in sede. 17,00 Saluto ai giardini 
 
Per i bambini che non aderiscono al corso 
attività alla scuola dell'Infanzia, come indicato per il giorno 
18 luglio. Saluto alla scuola dell'Infanzia    
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Quanto è bello il 
mio paesello!!! 


