
A bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

 Origgio 2022
Centro Ricreativo Estivo

11 luglio - 5 agosto

Scuala Primaria Manzoni
via Piantanida 24, Origgio
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laboratori
di manipolazione

spazio compiti
Ogni mattina dalle alle 9:30 alle 10:30 vi decheremo 
un momento... per rimanere in allenamento!

Accolti in una realtà dove la parola chiave sarà divertimento, 
i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di vivere giornate 
all’insegna dello svago e della curiosità. Guidati dagli educatori 
collaboreranno insieme per aiutare un inatteso ospite a ritrovare 
la strada di casa, sperimentando qualità quali coraggio, aiuto 
agli altri e unicità.
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*la frequenza a questi momenti prevede un’iscrizione e un pagamento dedicato 

ORARI ATTIVITà
7.30-8.30* Attività di pre centro*
08.30-9.00 Accoglienza dei bambini e dei ragazzi
9.30-10.30 Spazio compiti
 UnA PICCOlA MeRendA PORTATA dA CASA
11.00-12.00 Giochi di gruppo e grandi sfide mozzafiato 
12.00 Uscita dei minori che non usufruiscono della mensa
12.00-13:30 Preparazione al pranzo e pranzo 
13:30 Reingresso dei minori che non usufruiscono della mensa
13:30-14.30 Momento relax: letture, chiacchiere, giochi di ruolo e fantasia
14.30-16.30 Attività ricreative e laboratoriali 
 UnA PICCOlA MeRendA PORTATA dA CASA
16.30-17.00 Preparazione all’uscita e uscita
17.00-18.00* Attività di post centro*

gite e piscina
A cadenza settimanale sarà garantita un’uscita di mezza giornata 
presso la piscina easy Village

Una gita di una intera giornata caratterizzerà i nostri giovedì. 



Coordinati dalla dottoressa Monica Battaglia, saranno presenti 
educatori da sempre impegnati nel settore educativo e 
dell’animazione a favore dei minori.

team

Per maggiori informazioni e per iscriversi 
al servizio, scansiona il QR code 

oppure collegati al sito del comune 
www.comune.origgio.va.it Cre
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