
Mini Cre 2021

Dal 1 al 30 luglio 2021
c/o la nostra Scuola dell’infanzia



I NOSTRI OBIETTIVI:
•Offrire alle famiglie un supporto per 

il periodo estivo
•Creare un contesto protetto, confortevole ed 

accogliente  che permetta ai bambini di vivere 
esperienze di svago e gioco

•Offrire un’esperienza ricca di stimoli ludici, sportivi, 
artistico-creativi ed espressivi

•Tutelare i diritti fondamentali dei bambini 
all’interno del nostro contesto.



I CINQUE DIRITTI FONDAMENTALI

DIRITTO 
ALL’AMICIZIA

DIRITTO AD 
ASCOLTARE 
ED ESSERE 
ASCOLTATI

DIRITTO DI 
CONOSCERE…

SPERIMENTANDO

DIRITTO A 
SPORCARSI

DIRITTO AL 
MOVIMENTO E 
ALLA LIBERA 
ESPRESSIONE



DIRITTO
ALL’AMICIZIA

DIRITTO AD 
ASCOLTARE ED 

ESSERE 
ASCOLTATI

DIRITTO DI
CONOSCERE…

SPERIMENTANDO

DIRITTO A 
SPORCARSI

DIRITTO AL 
MOVIMENTO E 
ALLA LIBERA 
ESPRESSIONE

 Giochi a coppie

 Giochi di 

squadra

 Giochi di 

collaborazione

• Percorsi bagnati

 Letture di libri

 Letture animate

 Giochi musicali

 Esperimenti

 Attività con 

materiale 

destrutturato

 Attività legate ai 

5 sensi

 Attività 

divertenti e 

sporchevoli

 Attività di 

manipolazione 

di elementi 

naturali

 Attività 

artistiche

 Percorsi motori e 

sportivi

 Balli di gruppo

 Attività 

artistiche

 Uscite sul 

territorio

Tutti i pomeriggi sarà tutelato il DIRITTO AL RIPOSO e AL GIOCO LIBERO

Ogni giorno della settimana sarà dedicato alla tutela di un DIRITTO



Non mancheranno…

GIOCHI D’ACQUA
per divertirci e combattere il caldo!



ORGANIZZAZIONE
I bambini saranno suddivisi in due bolle da 30 bambini ciascuna. 

Ogni bolla sarà formata da due sottogruppi di n°15 bambini.

BOLLA 

ROSSA

BOLLA 

BIANCA

Sarà formata dai bambini delle 
maestre Laura Belotti, Raffaella 

Baldassari e Laura Lancini

Responsabili:
Francesca Mambretti, Lancini Laura

Ingresso/ritiro:
cancellino laterale vicolo Tambuscio

Sarà formata dai bambini delle 
maestre Valentina B., Valentina M. e 

Rebecca Campigli

Responsabili:
Valentina B., Valentina M., Rebecca 

Campigli

Ingresso/ritiro:
cancello centrale c/o piazzale della 

Chiesa

Assistenti: 
Sala Lorenzo e 

Ricci Chiara



Ogni bolla avrà
a disposizione:

Un ingresso 
dedicato

Uno spazio esterno

Due sezioni

Servizi igienici

Un salone interno



LA GIORNATA TIPO AL MINI CRE
07.30-08.30 Servizio anticipo (ingresso dai cancelli dedicati)

08.30-09.00 Accoglienza bambini in giardino

09.00-09.45 Ballo di gruppo, frutta e igiene personale

09.45-11.20 Attività organizzata

11.20-11.40 Igiene personale e preparazione al pranzo

11.40-12.30 Pranzo

12.30 Uscita straordinaria da richiedere al mattino (cancello centrale)

13.00-15.00 Riposo/Gioco libero o organizzato

15.30-16.00 Uscita

16.00-18.00      Servizio posticipo con merenda (ingresso dai cancelli dedicati) 

CHIEDIAMO COME SEMPRE IL MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI



IL MOMENTO DEL PRANZO

Il pranzo sarà consumato nelle sezioni utilizzando piatti e bicchieri 
monouso e biodegradabili.

I pasti saranno sporzionati dalle cuoche e serviti dagli educatori.

Il menù del Mini Cre viene predisposto dalla cuoca in collaborazione 
con la nutrizionista e approvato in seguito dall’ATS.

Il Menù vi verrà inviato via mail

Le nostre cuoche:
Piva Laura
Teresa Maria Serafin



Tutti i MARTEDI e i GIOVEDI 
(tempo permettendo)

mangeremo nel nostro giardino



IL MOMENTO DEL RIPOSO POMERIDIANO

Il momento del riposo pomeridiano si svolgerà nelle sezioni. 

I bambini riposeranno sulle brandine che saranno 
contrassegnate con il loro nome e igienizzate ogni giorno.

Il riposo pomeridiano è dedicato ai bambini piccoli ma non 
sarà negato a nessuno in caso di richiesta.

C’è sempre una brandina disponibile!!!

Ciucci (restano a scuola per 
tutta la durata del mini cre)

Peluches o altri giochi



…GIORNATE PARTICOLARI…

Tutti i giovedì i bambini dovranno 
venire al mini cre indossando 

sotto ai vestiti 
IL COSTUME!



CORREDO INDIVIDUALE 
RICHIESTO PER OGNI BAMBINO

-Zainetto/sacchetta con cambio 
COMPLETO per tutti (anche per i grandi)

-Borraccia (termica)
- Salviettone
- Costume
-Ciabatte
-Coperta/telo pic nic

I bambini dovranno indossare ogni giorno vestiti e 
calzature comode che gli consentano di muoversi 
liberamente.
NO INFRADITO



CREMA SOLARE

CAPPELLINO

E’ importante che ogni giorno i bambini 
arrivino al mini cre con la crema 
solare già applicata.
Sarà nostra cura provvedere 
eventualmente a riapplicarla.
(La scuola avrà a disposizione una crema solare +50 acquistata in farmacia; 
siete pregati di comunicare eventuali allergie)

Consigliamo l’uso del cappellino 
per proteggersi dal sole nelle giornate
più calde.
Il cappellino dovrà avere scritto
Il nome del bambino. 



GITE/USCITE SUL TERRITORIO

Per preservare la sicurezza dei bambini in questa situazione 
NON SARANNO ORGANIZZATE USCITE 

al di fuori del territorio.

Se il tempo lo permetterà ci rilasseremo con brevi 
passeggiate nella nostra bellissima Sarnico



COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

- BACHECA posta ad ogni ingresso
-Pagina FACEBOOK   

Asilo Infantile “A.Faccanoni”
- E-mail:  asilofaccanoni@gmail.com

-Tutte le mattine nel momento della consegna dei 
bambini

-Telefonando a scuola  035910522
- Utilizzando la mail asilofaccanoni@gmail.com

La segreteria sarà aperta fino al 9 luglio 2021.

VOI CON NOI…

NOI CON VOI…



OGNI GIORNO, OGNI SPAZIO, COSA, 
OGGETTO E GIOCO VISSUTO E 

UTILIZZATO DAI BAMBINI VERRA’ 
IGIENIZZATO CON PRODOTTI SPECIFICI



IN CASO DI ASSENZA
(indicazioni ATS aggiornate al 3 maggio 2021)

Se il bambino dovesse essere assente per motivi 
non medici oppure per una malattia per cui il 

medico non ritiene necessario eseguire un 
tampone, il bambino potrà rientrare a scuola 

compilando semplicemente
IL MODULO DI GIUSTIFICA.



Venerdì 30 luglio 2021 
GIOCO FINALE

LA BATTAGLIA DEI 
COLORI



Polvere 
naturale 
al 100%

Realizzata con il 99% 
di amido di mais e l’1 % 
di colorante alimentare

E’ assolutamente 
sicura per le persone 

e per l’ambiente

Sui vestiti va via dopo 
un paio di lavaggi ma…

usate vestiti “brutti”!

Non è irritante 
per gli occhi…

basta sciaquare!

Non 
contiene 
glutine!!!

Polvere POLVO HOLI

Non vi è 
alcun rischio 
di consumo 
accidentale



NOI CI METTIAMO IL MASSIMO 

IMPEGNO…

A VOI CHIEDIAMO IL MASSIMO 

RISPETTO DELLE REGOLE!




