
COSE DA PORTARE:  
 

Grembiule o camicione o maglietta usata  da  utilizzare  per i vari 
laboratori  contrassegnato  con il nome del bambino/a   

 
Borraccia o bottiglia contrassegnata con il nome del bambino/a 
 
Far indossare ai bambini scarpe da ginnastica nei giorni in cui si 
svolgono giochi sportivi e passeggiate 
 
Un cambio completo da tenere in deposito nella scuola d’infanzia, 
un cappellino. Per la nanna:  un lenzuolo, un cuscino. Tutto contras-
segnato con il nome del bambino/a. 

 
Costume, asciugamano quando sono previsti i giochi d’acqua ma vi 
sarà ancora ricordato con comunicazione specifica nei giorni prece-
denti 
  
Per il rispetto delle linee  guida legate  all’emergenza sanitaria  si 
richiede il cambio del vestiario quotidiano 
 
Portare  astuccio   con   pennarelli  e  pastelli   e   temperamatite 
contrassegnati con il nome del bambino per evitare il più possibile 
lo scambio di oggetti 

 
Merenda pomeridiana salvo quando indicato che viene fornita 
dall’organizzazione di Estate Ragazzi  
 
 
Per    evitare    il    più    possibile    lo    scambio   di    oggetti 
contrassegnare tutto con il nome del bambino/a 
 
 
REFERENTE:               ZUCCARO Lisa  366 1717720 
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                    Orario: 9,00-18,00 
 

• I partecipanti ad Estate Bimbi  verrano divisi in gruppi per fasce di età. 
Ogni gruppo avrà un animatore di riferimento. 

 

• Il ritrovo è  presso l’asilo di Guarene Capoluogo via Duca d’Aosta. 
 

• Per chi prende il pulmino: vedi TRASPORTI 
 
 

• Pre-assistenza prevista alle ore 8,00  compreso nel prezzo, per eventuali 
necessità è possibile richiedere di anticipare il servizio dalle ore 7,30 con 
un supplemento di € 5,00 a settimana. 

 

• Possibilità di uscita a partire dalle ore 16,30. 
 

• E’ previsto nel primo pomeriggio mezz’ora di relax/riposino per tutti i 
bambini  con  lettura  di  fiabe o  visione cartone   non  è  obbligatorio 
dormire,  pertanto  i  bambini  che  non sono  soliti fare  il  riposino  al 
pomeriggio al termine di questa mezz’ora potranno ritornare alle altre 
attività previste. 

 

• La colazione di metà mattina fornita  dall’organizzazione  è a base  di 
frutta, se non gradita ai bambini c’è la possibilità  di  fornire da  casa a 
vostra discrezione ciò che il bambino/a preferisce.  

 
Di   seguito  programma  per   la  settimana  19-23 luglio.  A   fine  di  ciascuna 
settimana vi invieremo il programma per la settimana successiva.  

 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE DI RIFERIMENTO  

Settimana 19 - 23 luglio  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MAT Pet terapy 
Sport  in  

gioco 

Nati per     
leggere       

 

Letture      
Animate 

Giochi    
d’acqua 
(salvo       

condizioni 
meteo       

avverse) 

Laboratorio 
video      

musicale 

POM 
Gioco libero 

e attività 
strutturate 

Gioco libero 
e attività 

strutturate 

Gioco libero e    
attività      

strutturate 

Gioco libero 
e attività 

strutturate 

Gioco libero 
e attività 

strutturate 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  

 

1° VIAGGIO ANDATA 

Fermata orario 

Biano 8,25 

Sotteri  8,27 

P.zza Don Morone 8,32 

 
2° VIAGGIO  ANDATA 

Castelrotto Piazza  8,47 

Mussotto/Chiesa Vecchia 8,50 

Boella  8,52 

Racca  Rotonda 8,55 

Montebello  8,58 

1° VIAGGIO RITORNO 

Fermata orario 

Biano 18,00 

Sotteri  18,02 

P.zza Don Morone 18,07 

 
2° VIAGGIO  RITORNO 

Castelrotto Piazza  18,22 

Mussotto/Chiesa Vecchia 18,25 

Boella  18,27 

Racca  Rotonda 18,30 

Montebello  18,33 

Indicazioni per fermate:  
Sotteri: incrocio con Strada Vecchia Biano   
Castelrotto piazza: la piazza Pietro Naso 
Boella: presso fermata bus incrocio via Urbano Prunotto  
 
Sul   pulmino  ci   saranno degli  animatori     che     presteranno   assistenza  durante il trasporto. 

 

TRASPORTI  MARTEDI  E  GIOVEDI’  

ANDATA 

Fermata orario 

Biano 8,30 

Sotteri 8,32 

P.zza Don Morone 8,37 

Castelrotto Piazza 8,40 

Mussotto/Chiesa Vecchia 8,43 

Boella 8,45 

Racca  Rotonda 8,48 

Montebello 8,53 

 

TRASPORTI  MARTEDI  E  GIOVEDI’  

RITORNO 

Fermata orario 

Biano 17,50 

P.zza Don Morone 17,53 

Sotteri 17,55 

Castelrotto Piazza 17,58 

Mussotto/Chiesa Vecchia 18,00 

Boella 18,02 

Racca  Rotonda 18,04 


