
INFORMAZIONI 
 

Ogni giorno il CRDI seguirà questa 
scansione nella programmazione 

 
09.00: incontro/accoglienza/preghiera alla 
scuola dell'infanzia a Formigara 
09.00 - 12.00: attività 
12.00 - 14.00: pausa pranzo 
14.00 - 15.30: sonnellino per i più piccoli 
14.00 - 15.30: attività per i più grandi 
15.30  - 17.00: merenda / giochi e saluto  

 
Le quattro settimane saranno così 
denominate saranno:  
1) Chi sei? 
2) Una volta!! 
3) Dove sei? 
3) Ho fame e ho sete? 

  
Le uscite di mezza giornata sono effettuate 
con lo scuolabus 

 
Piscina: i bambini che non aderiscono al 
corso di nuoto rimangono in sede con 
l'educatrice 

 
 
 
 

Si ringrazia l’oratorio di 
Formigara per la collaborazione 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA DELLA I SETTIMANA 
 

Chi sei? 
 

Lunedì 3 luglio 
ore   09.00  –  12.00: attività di conoscenza 
e giochi    
ore 14.00 – 17.00: attività e giochi di 
scoperta 

 
Martedì 4 luglio 

ore 09.00 – 12.00: visita al Parco Adda di 
Formigara 
ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 

 
Mercoledì 5 luglio 

ore 09.00 – 17.00: Inizia il tour alla 
scoperta dei negozi e uffici pubblici di 
Formigara. 
ore 14.00    -    17.00: laboratorio e giochi.  

 
Giovedì 6 luglio 

ore 09.00 – 12.00: giochi e attività 
ore 14.00 – 17.00: laboratorio  e giochi 

 
 Venerdì 7 luglio 

ore 09.00 – 12.00: attività /laboratorio e 
giochi in sede 
ore 10.30  – 11.30: corso di nuoto per chi 
aderisce  
alla proposta e poi rientro in sede 
ore 14.00  - 17.00: laboratorio e giochi 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA DELLA II SETTIMANA 
 

Una volta!! 
 

Lunedì 10 luglio 
ore 09.00 - 12.00:  visita alla biblioteca a 
Formigara 
ore 14.00 -  17.00: attività e giochi.  
 

Martedì 11 luglio 
ore 09.00 - 12.00: giochi e attività, 
laboratorio di pittura. 
ore 14.00     -     17.00: laboratorio e giochi 

 
Mercoledì 12 luglio 

ore 09.00 - 12.00: giochi e attività 
ore 14.00 - 17.00: laboratorio e giochi.  

  
Giovedì 13 luglio 

ore 09.00 - 12.00: visita al Bosco didattico 
di Castelleone: visita partecipata e giochi 
legati ai 5 sensi (9.45 – 11.30) 
ore 14.00 - 17.00: attività e giochi.  
 

Venerdì 14 luglio 
ore 09.00 – 12.00: attività /laboratorio e 
giochi in sede 
ore 10.30  - 11.30: corso di nuoto per chi 
aderisce  
alla proposta e poi rientro in sede 
ore 14.00  -  17.00: laboratorio e giochi 

  
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DELLA III SETTIMANA 
 

Dove sei? 
 

Lunedì 17 luglio 
ore 09.00 - 12.00:  Visita alla tomba del 
brigante Mazzolino 
ore 14.00 - 17.00: attività e giochi in sede 
 

Martedì 18 luglio 
ore 09.00 - 12.00: visita al farmacista 
ore 14.00 - 17.00: attività e giochi 
 

Mercoledì 19 luglio 
ore 09.00 - 12.00: giochi e attività 
ore 14.00 - 17.00: laboratorio e giochi.  
 

Giovedì 20 luglio 
ore 09.00 - 12.00:  Continua   il  tour  alla 
scoperta dei negozi e attività commerciali 
del paese   
ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 
 

Venerdì 21 luglio 
ore 09.00 - 12.00: attività / laboratorio e 
giochi in sede 
ore 10.30 - 11.30: corso di nuoto per chi 
aderisce alla proposta e poi rientro in sede 
ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA DELLA IV SETTIMANA 
 

Ho fame e ho sete? 
 

Lunedì 24 luglio 
ore 09.00 - 12.00: visita al negozio CRAI 
di Losi e alle attività commerciali di 
Formigara   
ore 14.00 -  17.00: attività e giochi in sede 
 

Martedì 25 luglio 
ore 09.00 - 12.00: giochi e attività in 
gruppo 
ore 14.00   -   17.00: laboratorio e giochi in 
sede 
 

Mercoledì 26 luglio 
ore 8,30 - 18.00/18.30 : gita a Moovieland 
(pranzo al sacco)   
Per chi non aderisce alla gita: 
ore 09.00 - 12.00: attività /laboratorio e 
giochi in sede 
ore 14.00  -  17.00: laboratorio e giochi 
 

Giovedì 27 luglio 
ore 09,00 - 12.00: attività e giochi 
ore 14.00 - 17.00: laboratorio e giochi 
ore 20.30: FESTA FINALE 
 

Venerdì 28 luglio 
ore 09.00 - 12.00: attività /laboratorio e 
giochi in sede 
ore 10.30  - 11.30: corso di nuoto per chi 
aderisce alla proposta e poi rientro in sede 
ore 14.00  -  17.00: laboratorio e giochi 
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“Alla scoperta del 

nostro passato per 
costruire il presente” 

 



 


