CAMPUS 2019 - PROGRAMMA SETTIMANALE
puffi 2
(2^/3^primaria, coordinatore Elisa)
I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI E PRESI NEI LUOGHI INDICATI NEL
PROGRAMMA. Portare tutti i giorni una borraccia con l'acqua
Lunedì 10 giugno

GIORNATA ALLA MARNA

Giochi di socializzazione e formazione di 3 squadre
Dalle 10:45 attività a rotazione per squadra: LA DOT ART (lab. Artistico), ju-jitsu,
arrampicata. (una al mattino e due al pomeriggio).
Materiale: scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo (per arrampicata e jujitsu ).
Grembiule o abiti che si possano sporcare (per lab. Arte).
Martedì_11 giugno

Ritrovo al campo sportivo e ritiro alla Marna

Mattino e pomeriggio: “Caccia al… la foglia”, gita nei boschi di Sesto, accompagnati
da guide di escursionismo. Quale squadra vincerà la sfida?
Materiale: pranzo al sacco fornito dalla famiglia, paletta da giardinaggio, scarpe da
ginnastica, cappellino con nome, pantaloni lunghi ma leggeri e antizanzare.
Mercoledì_12 giugno Giornata al nuovo campeggio La Sfinge
PER CORTESIA, PER LASCIARE/PRENDERE I BAMBINI PARCHEGGIATE PRIMA DELLA
SBARRA
Mattina. Due attività a scelta tra: calcio, laboratorio fotografia e concorso “il disegno
più bello sulla gita di ieri.”
Pomeriggio: torneo di giochi di squadra (a punti, per la classifica della settimana)
Materiale: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e fresco, e cappellino col
nome.
Giovedì_13 GIORNATA AL CAMPEGGIO LIDO OK DI LISANZA
Mattino. 1^ ora: un’ attività a scelta tra lab. Cucina, lab. Musicale, gioco di gruppo. 2^
ora: gara di squadra CHI E’ PIU’ ECOLOGICO?
Pomeriggio: giochi in piscina!
Venerdì 14 giugno
Mattina: ritrovo al campo sportivo. Ritiro piscina WAVE
Campo sportivo: ginnastica artistica , basket, atletica e calcio (2 attività a scelta).
Pomeriggio: alla piscina WAVE, giochi in piscina.
Ore 16:00 premiazione Squadra Super della settimana
Materiale: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e fresco, e cappellino col nome
per il mattino. Costume, cuffia, ciabatte, asciugamano e crema solare per il
pomeriggio.

IMPORTANTE: LEGGI SOTTO, LA SECONDA PAGINA!!!

