Giornata tipo dei CRES

Recapiti utili

❖ Ore 8,15. Fase di accoglienza del primo
mattino: cerchio di animazione iniziale a cura
degli animatori

Per Informazioni relative alla gestione
ludico-creativa:

❖ Ore 9,00. Colazione
❖ Ore 9,30. Inizio attività, alternando:
❖ lancio del gioco a tema in cui ogni
partecipante vive un ruolo e apprende
conoscenze in modo diverso da quello usuale
❖ proposta di laboratori diversificati e con
tecniche innovative per sviluppare la
dimensione creativa e culturale
❖ Ore 12,30. Pranzo
❖ Ore 13,30. Fase del post pranzo: Gli
animatori gestiscono spazi ben precisi dotati
di materiale idoneo e si assicurano che
l’attività scelta venga svolta in sicurezza. Per i
più grandi verrà riattivata la Città dei ragazzi.
❖ Ore 14,30. Ripresa dell’attività ludica o
attivazione dei Laboratori.
❖ Ore 16,15. Merenda
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❖ Ore 16,45. Termine della giornata

Per informazioni relative agli aspetti

Incontro informativo
I responsabili di Paideia ‘92 Soc. Coop. e i Coordinatori

Organizzativi (iscrizioni, servizio
Autobus, Mensa, ecc.)

del CRES Materna e San Fedele saranno disponibili
per fornire informazioni sull’attività ludico-creativa dei

0393946946/48 Uff. Servizi Scolastici

CRES in data
9 giugno – giovedì - dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Comune di Monza

presso la Cascina S:Fedele, Viale Mirabellino
Parco di Monza

Email: info.centriestivi@comune.monza.it

“ESTATE 2022…VOGLIA DI COLORE!”
Lettera aperta ai bambini/ragazzi dei CRES
Cari ragazzi,
immaginate di ricevere due poster da appendere nel vostro angolo preferito,
uno a colori e l’altro in bianco e nero. Se vi venisse chiesto di scegliere tra i due,
siamo certi che optereste per quello con le immagini a colori che richiamano il
desiderio di allegria, di speranza, di voglia di vivere superando i periodi grigi. E
di ciò abbiamo proprio bisogno in questo tempo. D’altra parte, riuscireste a
immaginare un mondo senza colori? Senza il blu del mare, l’ocra delle terre, i
verdi dei prati e dei boschi, i rossi dei tramonti, il giallo del sole
estivo…Impossibile!
Perciò vi proponiamo di vivere con noi un’estate piena di quei colori che
esprimono le vostre emozioni e definiscono ciò che vi sta intorno. Giocheremo
con tutte le tinte dell’arcobaleno, immaginando viaggi straordinari in alcuni
luoghi speciali di questo nostro pianeta così bello e anche così fragile,
sperimenteremo, guidati dagli artisti, i segreti sui colori, rivivremo le storie che
scrittori e griots dei popoli ci hanno raccontato. Vorremmo farvi vivere in un
Centro Estivo decisamente colorato. Vi va? E allora…a presto!

