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Il Comune di Pavia e Aldia Cooperativa Sociale sono lieti di accogliere i 
vostri bambini e le vostre bambine nel percorso dell’estate 2022, certi che 
l’esperienza relazionale, ludica ed educativa del centro estivo sarà per 
ciascuno di loro un’opportunità di crescita.

Una proposta che verte su una tematica di grande attualità: il rapporto 
che si può instaurare tra attività fisiche e sportive di qualsiasi genere 
e grado di difficoltà, ed educazione.

L’attività sportiva è una possibilità di crescita dei bambini sia dal 
punto di vista fisico sia a livello relazionale e di gruppo.

Ecco allora il Centro Estivo come occasione per avvicinare i bambini e i 
ragazzi ad una visione “sana” dell’attività sportiva, che non li veda 
coinvolti solo in tematiche di vittoria e sconfitta, che vada oltre la 
categorizzazione delle varie discipline per approdare ad una concezione 
nuova dell’attività fisica come salute da introdurre nella vita quotidiana, 
una pratica da coniugare ad una sana e corretta alimentazione ed al 
rispetto per l’ambiente.

Il Tema Conduttore
“A tutto Sport!”

Attività laboratoriali



NEL PAESE DI… OLIMPILANDIA: Un viaggio fantastico nel paese 
di Olimpilandia dove i bambini, attraverso materiali di riciclo, 
costruiranno insieme il loro villaggio olimpico.

CUOCHI AI PENNELLI: Proteino, Vitamino ed Energino 
accompagneranno i nostri piccoli atleti alla scoperta degli alimenti che ci 
fanno bene, che ci fanno crescere forti e sani, che ci fanno affrontare i 
nostri giochi preferiti pieni di energie! 

C’ERA UNA VOLTA… Il laboratorio di stampo interculturale mira alla 
condivisione di fiabe provenienti da tutto il Mondo, grazie al 
coinvolgimento diretto non solo dei bambini, ma anche dei genitori 
disponibili, intraprendendo insieme a loro un viaggio nel mondo delle 
emozioni e dell’immaginazione… per condividere, come gli atleti olimpici, 
la bellezza di conoscere tradizioni e storie di altri paesi.

 

I Centri Estivi si svolgeranno nei tre poli d’infanzia (Negri, Santa Teresa e 
Muzio) da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio. 
Gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, sono dalle ore 7.30 alle ore 
17.30.

La gita e e attività speciali

Attività laboratoriali

Si chiede gentilmente di comunicare l’eventuale assenza del bambino 
telefonando al numero del referente del centro frequentato. 

Turni Centro Estivo Ricreativo



La gita (solo per le classi dei grandi) 
Mercoledì 27 luglio al Castello Visconteo di Pavia dove i bimbi saranno… 
“a caccia di sport”.  La gita comprende i trasporti ed è accessibile a tutti.

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO: gli educatori, con un 
approccio giocoso e interattivo, mostreranno ai bambini alcuni segreti 
della natura che ci circonda e di come muta al variare delle stagioni; 
scopriranno che non tutta la frutta e la verdura cresce 
contemporaneamente e capiranno perché gli atleti sono così forti… anche 
se non mangiano sempre spinaci.

TRASFORMIAMOCI! Laboratorio creativo in cui i bambini, dopo aver 
fatto una ricerca sulle divise olimpioniche, con materiale di riciclo 
potranno creare dei costumi, dei travestimenti e degli oggetti in pieno 
tema olimpico.

 La gita e e attività speciali

Attività laboratoriali

Esperienze divertenti, educative e uniche per bambine e bambini. 
Appuntamenti da non perdere che, di settimana in settimana, vi verranno 
comunicati per mezzo della Bacheca! 

CARTA, COLLA E…  A TUTTE OLIMPIADI! Con la cartapesta i 
bambini realizzeranno la fiamma olimpica, bandiere, medaglie, stemmi e 
trofei da alzare e sfoggiare… quando a vincere è il lavoro di squadra.



Al fine di mettere i bambini a loro agio e per la buona riuscita del servizio, 
vi preghiamo di equipaggiarli come segue: 

  Borraccia;
  Cappellino;
  Crema solare ad alta protezione;
  Spray o salviettine antizanzara;
  Cambio completo di vestiti e biancheria intima;
  Cuscino e lenzuolino (solo per chi farà il sonnellino dopo pranzo).

Nei giorni in cui sono previsti i giochi d’acqua, all’equipaggiamento 
sopra riportato, chiediamo di aggiungere:

  Costume da bagno;
  Telo o asciugamano;
  Ciabattine o sandaletti.

Le attività speciali
Con Chiara Surpi scopriremo i benefici per il corpo e per la mente della 
pratica dello Yoga. 
Grazie all’intervento dei tecnici sportivi del CUS sperimenteremo diverse 
discipline.
Proporremo attività ricreative bagnate e rinfrescanti tutte le settimane!

Cosa portare al Centro Estivo

Vi chiediamo cortesemente di non lasciare ai bambini giochi 
ed oggetti preziosi onde evitare smarrimenti o danni non 

rimborsabili!

La gita e e attività speciali



Scuole dell’Infanzia
CRED Pavia 2022

Riferimenti per i genitori

www.centries�vialdia.it

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio asili nido e scuola dell’infanzia 

Tell. 0382 399268 / 0382 399267
E-mail: primainfanzia@comune.pv.it

Per Aldia Cooperativa Sociale 
Coordinatore di servizio Sara Daniele

Tel. 340 5894880 
E-mail sara.daniele@aldia.it 

Scuola dell’Infanzia Negri
Via dei Mille 128/A, Pavia  Tel 0382 21771 

Scuola dell’Infanzia Santa Teresa
Via San Giovanni Bosco 23, Pavia  Tel 0382 467854

Polo d’Infanzia Muzio
Via dei Pollaioli 36, Pavia  Tel 0382 573675

Referente Aldia infanzia Santa Teresa: 
Angelitti Luana Tel. 3914937481

Referente Aldia infanzia Negri: 
Moroni Gianmarco Tel. 3461148807

Referente Aldia infanzia Muzio: 
Bacco Claudia Tel. 3461146960


