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FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

I Centri Ricreativi Estivi rappresentano una grande occasione per tutti bambini di trascorrere un 

tempo vacanza in modo divertente, intelligente, organizzato e pensato per promuovere il 

BENESSERE DEI BAMBINI, la CULTURA DEL GIOCO, della SENSIBILITÀ AMBIENTALE e della 

CONOSCENZA DEL TERRITORIO.  

 

Anche per l’estate 2021, con il protrarsi della delicata situazione sanitaria, si rende necessaria una 

progettazione del servizio di Centri Ricreativi Estivi, che tenga conto sia della necessità di garantire 

la salute dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un servizio 

strutturato per poter conciliare le diverse esigenze organizzative e lavorative.  

Per questa ragione, i Centri Ricreativi Estivi osserveranno i seguenti orari di ingresso e uscita *: 

 Ingresso dalle 07:30 alle 09:00 in fasce scaglionate 

 Uscita dalle 16:00 alle 17:30 in fasce scaglionate 

* Questi orari potranno variare nei giorni in cui sono previste gite e uscite sul territorio, previa 

tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

Ogni mattina all’ingresso, come previsto dalla normativa, verrà misurata la temperatura corporea 

sia del personale sia dei bambini: per la sicurezza di tutti, saranno accolti al CRE i bambini con 

temperatura inferiore a 37.5°. 

Il primo giorno di CRE troverete ad accogliervi gli educatori di riferimento: in quell’occasione potrete 

consegnare il modulo delle deleghe compilato; la copia dei documenti vostri e delle persone 

delegate; la dichiarazione sullo stato di salute dei bambini e della vostra famiglia.  

Per garantire il più possibile la sicurezza ed evitare assembramenti in ingresso e in uscita, non sarà 

possibile per genitori e delegati entrare all’interno delle strutture, i bambini verranno accompagnati 

fino all’ingresso. Per le stesse ragioni, sarà importante attenersi alle fasce orarie di ingresso e uscita 

assegnate. 

Il primo giorno, durante il triage, verranno fornite ai vostri bambini due mascherine lavabili. Vi 

chiediamo di far loro indossare una mascherina pulita la mattina prima di entrare al centro estivo. 

Durante la giornata sarà data particolare attenzione al lavaggio delle mani, al rispetto e alla 

comprensione delle regole necessarie al sereno svolgersi delle attività. All’esterno di ogni aula, così 

come all’ingresso del centro estivo e davanti all’ingresso delle aree comuni verranno predisposte 

colonnine con igienizzante mani. 
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Vista la natura stessa dei CRE, se il tempo ce lo permetterà, organizzeremo molte attività all’aperto 

nei giardini delle scuole, facendo alternare i gruppi dei bambini in modo da non avere mai 

affollamento.  

 

PROGRAMMA E LABORATORI 

 

 

Il Centro Ricreativo Estivo è organizzato per settimane, pertanto il primo giorno di ogni settimana ci 

dedicheremo all’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEI LORO GENITORI e alla composizione di ciascun 

gruppo, organizzando momenti destinati alla conoscenza dei compagni e dello staff, al lancio del 

tema conduttore, ai giochi collettivi e di esplorazione. 

A partire dalla seconda settimana di CRE, nei periodi di Giugno e Luglio, è prevista UN’USCITA O 

GITA A GIORNATA INTERA ogni settimana: nel rispetto della situazione sanitaria e delle relative 

prescrizioni, esploreremo il territorio di Sesto e i parchi limitrofi, prediligendo destinazioni che ci 

consentiranno di fare attività sportive e animative in grandi spazi aperti! 

 

Ecco a voi l’esempio di una giornata ai CRE: 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7.30-9.00 

Ingresso e pre centro. Gli educatori accoglieranno i bambini dopo aver misurato la 

temperatura corporea (inferiore a 37,5°). I bambini saranno suddivisi in gruppi da 20 

(primaria) e da 15 (infanzia) e nelle aree comuni si garantirà la distanza tra i gruppi. 

9.00-9.30 Lancio dell’animazione e preparazione alle attività in gruppi. 

9.30-12.00 

Giochi, attività espressive e di laboratorio alternate a tornei e attività sportive. 

Organizzeremo per ogni singolo gruppo botteghe, atelier e laboratori per sperimentare, 

creare, costruire! 

12.00-12.30 Rientro nei gruppi per attività tranquille, igiene personale e preparazione al pranzo. 

12.30-14.00 Pranzo a turni o rispettando le distanze sociali di 1 metro. 

14.00-14.15 Sempre rispettando i turni andiamo a lavare le mani. 

14.15-15.30 
Giochi ludici-ricreativi, spazio relax per i CRE Infanzia, spazio compiti e giochi didattici per 

i CRE Primaria. 

15:30-16:00 Rientro nei gruppi per attività tranquille, merenda e preparazione per l’uscita. 

16.00-17.30 Uscite scaglionate e post centro con giochi e attività a piccoli gruppi. 

* I giorni di gita verranno comunicati tempestivamente alle famiglie 
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TEMA CONDUTTORE E ATTIVITÀ PREVISTE 

I bambini dei Centri Ricreativi Estivi faranno la 

conoscenza di Jules VagaMondo, un simpatico e 

goffo esploratore in cerca di aiuto per scoprire i 

segreti delle SestOlimpiadi, e saranno coinvolti 

in un viaggio attraverso i cinque sensi e i cinque 

continenti, per scoprire nuove e antiche 

tradizioni di cultura, sport, amicizia e lealtà. 

L’avventura proseguirà con la scoperta di nuovi 

modi di viaggiare con la fantasia e si concluderà 

con una Grande Cerimonia, che, come da 

tradizione Olimpica, sarà un momento ricco di 

emozioni, spettacolo e colori! 

Ma non solo… Tra giochi di squadra, attacchi 

artistici, sport originali e avventurose missioni i 

piccoli esploratori del CRE saranno anche chiamati 

a cimentarsi con “Viaggi straordinari”, “Giri del 

mondo in 80…canzoni!”, incredibili “Avventure al 

centro della terra” e altro ancora, il tutto all’insegna 

del divertimento e della creatività! 

 

 

LABORATORI ED ATTIVITA’  

Le attività del CRE offrono accattivanti risposte ai molteplici bisogni di avventura, socializzazione, 

esplorazione e autonomia dei bambini. Tutta la programmazione si articolerà attorno al gioco, quale 

utile strumento di interazione e crescita. Il gioco, infatti, contribuisce ad accrescere le funzioni 

cognitive, emotive e socializzanti dei bambini poiché rappresenta un mezzo attraverso il quale 

comunicare e dominare la realtà che li circonda. Le attività verranno sempre svolte in piccolo gruppo 

e ponendo attenzione alle fasce di età coinvolte (infanzia, primaria).  

A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcune possibili proposte che possono essere 

organizzate:  

 Atelier di pittura e scenografia. Ovvero sperimenta, costruisci e disegna! In questo laboratorio i 

bambini potranno realizzare scenari ispirati al tema conduttore che saranno utilizzati per creare 

un video che verrà condiviso con le famiglie.  

 Laboratorio di gioco danza. Forma di espressione di sé e di conoscenza dell’Altro, attraverso i 

momenti di Danza e Gioco Danza i bambini impareranno a conoscere il proprio corpo e le sue 

infinite possibilità di espressione! 
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 Leggo e invento. Laboratorio di letture animate e interattive per riscoprire i classici della 

letteratura di avventura attraverso l’improvvisazione.  

 Laboratorio Action Painting. Un laboratorio dedicato ai maestri dell’arte cinetica che non 

mancherà di stupire per le sue innovative tecniche. 

 “Il giro del mondo in 80 …canzoni!” Laboratorio per la creazione di un musical ispirato alle 

avventure di Jules VagaMondo! 

 Giornata dei giochi con l’acqua. In tutti i centri estivi si svolgerà un torneo di giochi con l’acqua 

senza contatto. L’iniziativa prevede staffette, giochi con spugne e acqua, gare di riempimento di 

contenitori molto piccoli con recipienti grandi, giochi con le acque colorate ecc. 

 Laboratorio di scenografia e teatro. In questo laboratorio tutti i bambini potranno avvicinarsi al 

mondo del teatro, giocare con il corpo e preparare la grande Grande Cerimonia finale! 

 Laboratorio di manipolazione e scoperta. Questo laboratorio, se le condizioni lo consentiranno, 

si realizzerà presso la Giocheria Comunale.  

 Laboratorio d’arte e installazioni con materiali di recupero. Prendendo spunto dal simbolo delle 

Olimpiadi, i bambini potranno cimentarsi con la progettazione e realizzazione di sculture e 

installazioni che incarnino lo spirito sportivo e di amicizia. 

LABORATORI SPORTIVI, MOTORI E LUDICO PRESPORTIVI 
Attraverso le attività di gioco sport si possono realizzare importanti obiettivi: il dominio di sé, il senso 

di solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione di tutti e il rispetto di 

ciascuno. Nel nostro progetto tutti i bambini parteciperanno alle differenti proposte e particolare 

attenzione sarà posta alla programmazione di attività motorie e sportive “senza barriere” per i 

bambini diversamente abili. Oltre alle attività pre-sportive tradizionali, si proporranno ai bambini 

attività sportive più innovative quali baseball, frisbee, basi di ginnastica artistica. Le attività sportive 

si svolgeranno con la conduzione di esperti sportivi del territorio e in collaborazione con le 

associazioni di Sesto San Giovanni. 

All’interno del ricco programma di attività sportive troveranno spazio le seguenti proposte: 

 Torneo di giochi popolari e nuovi giochi. 

 “Corri, salta e lancia!”, torneo sportivo settimanale di atletica leggera che comprende, gare di 

corsa, di salto, di lancio, Gimkana con ostacoli artefatti ecc. 

 Smolball. Lo smolball è un gioco di squadra che riunisce diverse discipline. Semplice nei 

meccanismi di gioco ma molto efficace dal punto di vista atletico, ha lo scopo di segnare una rete 

attraverso una serie di passaggi aerei veloci tra compagni di squadra per mezzo di una piccola 

racchetta.  

 Giochi senza barriere: percorsi ad ostacoli con occhi bendati guidati dalla voce del compagno, 

staffetta delle bisce, palla prigioniera da seduti, palla sonora, calcio bendato, scherma da seduti… 

Il divertimento è assicurato! 

 


