
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  

Per i bambini di sei anni sono previsti 

spazi dedicati ai compiti delle vacanze 

 

Le quattro settimane saranno così 

denominate saranno:  

1) Ciao, come ti chiami? 

2) Dammi la tua mano! 

3) Sono felice!!! 

3) Uno, due, tre…STELLA!!! 

  

Le uscite di mezza giornata sono effettuate 

con lo scuolabus 

 

I COSTI SONO INDICATI SUL MODULO 

ISCRIZIONE (ritirare presso lo sportello 

comunale) 

  Nel costo settimanale del CRDI sono comprese: 

− coordinatore ed educatori professionisti; 

− assicurazione; 

− uscite sul territorio con lo scuolabus e assistenza 

accompagnatori; 

− cappellini e magliette; 

− merenda pomeridiane; 

− materiali per laboratori creativi, di movimento, 

ludici con tecnici specializzati 

PROGRAMMA DELLA I SETTIMANA 

 

 

Ciao, come ti chiami? 

 

 

Lunedì 2 luglio 

ore   09.00  –  12.00: attività e giochi di 

conoscenza     

ore 14.00 – 17.00: attività e giochi di 

conoscenza 

 

Martedì 3 luglio 

ore 09.00 – 12.00: Inizia il tour alla 

scoperta del nostro territorio. 

ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 

 

 

Mercoledì 4 luglio 

ore 09.00 – 17.00: giochi e attività sulle 

emozioni 

ore 14.00 - 17.00: compiti, laboratorio e 

giochi.  

 

 

 

Giovedì 5 luglio 

ore 09.00 – 12.00: giochi e attività per 

imparare ad ascoltare 

ore 14.00 – 17.00: laboratorio  e giochi 

 

 

 

 Venerdì 6 luglio 

ore 09.00 – 12.00: attività /laboratorio e 

giochi in sede con esperto 

ore 14.00  - 17.00: laboratorio e giochi 

PROGRAMMA DELLA II SETTIMANA 
 

 

Dammi la tua mano! 

 

 

Lunedì 9 luglio 

ore 09.00 - 12.00:  giochi e attività per 

costruire insieme 

ore 14.00 -  17.00: attività e giochi alla  

scoperta dell’altro.  

 

Martedì 10 luglio 

ore 09.00 - 12.00: visita alla biblioteca a 

Formigara e lettura animata con esperto. 

 

ore 14.00 - 17.00: laboratorio e giochi 

 

 

Mercoledì 11 luglio 

ore 09.00 - 12.00: giochi  di una volta 

ore 14.00 - 17.00: compiti, laboratorio e 

giochi.  

 

  

Giovedì 12 luglio 

ore 09.00 - 12.00: visita ai nonni del Centro 

Diurno Mazza di Pizzighettone  

ore 14.00 - 17.00: attività e giochi.  

 

 

 

Venerdì 13 luglio 

ore 09.00 – 12.00: attività /laboratorio e 

giochi in sede con esperto 

ore 14.00  -  17.00: laboratorio e giochi 

  



 

PROGRAMMA DELLA III 
SETTIMANA 

 

Sono felice!!! 

 

Lunedì 16 luglio 

ore 09.00 - 12.00:  gemellaggio con altro 

CRD 

ore 14.00 - 17.00: attività e giochi in sede 

 

 

Martedì 17 luglio 

ore 09.00 - 12.00: attività con esperto di 

musicoterapia in sede (giochi sulle 

emozioni) 

ore 14.00 - 17.00: attività e giochi 

 

 

Mercoledì 18 luglio 

ore 09.00 - 12.00: : attività / laboratorio e 

giochi sulla scoperta delle emozioni 

ore 14.00 - 17.00: compiti, laboratorio e 

giochi.  

 

 

Giovedì 19 luglio 

ore 09.00 - 12.00:  visita ad un’azienda 

agricola del territorio   

ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 

 

 

Venerdì 20 luglio 

ore 09.00 - 12.00: attività / laboratorio e 

giochi in sede sui colori delle emozioni 

ore 14.00 -  17.00: laboratorio e giochi 

 

 
PROGRAMMA DELLA IV 

SETTIMANA 

 

Uno, due, tre…stella!!! 

 

Lunedì 23 luglio 

ore 09.00 - 12.00: giochi e attività per stare 

insieme con esperta 

ore 14.00 -  17.00: attività e giochi in sede 

 

 

Martedì 24 luglio 

ore 09.00 - 12.00: giochi e attività per 

imparare a fare “gruppo” 

ore 14.00   -   17.00: laboratorio e giochi in 

sede 

 

 

Mercoledì 25 luglio 

ore 9,00 – 12.00: visita ad attività 

produttiva del territorio  

ore 14.00  -  17.00: compiti, laboratorio e 

giochi 

 

 

Giovedì 26 luglio 

ore 09,00 - 12.00: attività e giochi 

ore 14.00 - 17.00: laboratorio e giochi 

ore 20.00: picnic insieme 

 

Venerdì 27 luglio 

ore 09.00 - 12.00: attività /laboratorio e 

giochi in sede 

 

ore 14.00  -  17.00: laboratorio e giochi 
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“Alla scoperta delle 

emozioni per costruire 
il nostro futuro ” 

 
 


