
PROGRAMMA ORGANIZZAZIONE TIPO GIORNALIERA	

* i pranzi al sacco prepararti dalla nostra cucina prevedono un’alternanza di proposta ogni due settimane.         
Esempio di una settimana tipo: Lunedì: pasta al pesto, involtini di prosciutto cotto e fontina, frutta/                  
Martedì: sformato di verdura, parmigiano e frutta/ Mercoledì: insalata di patate, tonno e pomodori e frutta/     
Giovedì: panino con tacchino al forno e frutta / Venerdì ( pranzo a scuola, come da menù standard, con primo e 
pesce  e frutta.


** per il momento del sonno quando i bambini resteranno fuori sarà fatto all’interno di strutture coperte e sarà 
cura della scuola portare i materassini dove poter appoggiarsi per poter riposare in tutta comodità;

*** il pulmino resterà a nostra disposizione per tutta la durata del soggiorno all’aperto e seguirà così le esigenze 
dei bambini in ogni momento della giornata

GIORNATA TIPO CON RIENTRO A SCUOLA DOPO PRANZO

08:30-9:00 controllo zainetti ultimi cambi in bagno in attesa del pulmino

09:00- 09:30 arrivo del pulmino*** per spostarci nel luogo di destinazione come da programma

10:00-10:30 piccola merenda

10:30-12:00 attività all’aperto con laboratori /piccole escursioni/giochi sportivi

12:00-12:45 pranzo al sacco*

12:45- 13:30 ancora qualche momento di gioco libero e rientro a scuola

13:30-15:00 riposo o relax quotidiano

15:00-16:30 merenda e prime uscite da scuola per chi esce alle 16:30

17:00-18:30 spostamento a piedi insieme alle insegnanti a Villa il Ventaglio ( orari in base alla 
temperatura della giornata)

GIORNATA TIPO CON RIENTRO A SCUOLA NEL PRIMO POMERIGGIO

08:30-9:00 controllo zainetti ultimi cambi in bagno in attesa del pulmino

09:00- 09:30 arrivo del pulmino*** per spostarci nel luogo di destinazione come da programma

10:00-10:30 piccola merenda 

10:30-12:00 attività all’aperto con laboratori /piccole escursioni/giochi sportivi

12:00-12:45 pranzo al sacco*

12:45- 14:45 relax e riposo** per chi ne ha bisogno; per i più grandi letture e yoga all’aperto

14:30-15:30 giochi motori e di squadra all’aperto e merenda

16:00-16:30 rientro a scuola

16:30-18:30 momenti di giorno in attesa del momento dell’uscita

GIORNATA TIPO DEL VENERDI’

07:30-09:00 arrivo a scuola 

09:00-09:30 spostamento a Villa il Ventaglio a piedi

09:30-09:45 piccola merenda 

09:45-11:00 attività all’aperto e giochi sportivi

11:00-11:30 rientro a scuola ( in base alla temperatura della giornata)

11:30-12:00 cambio igiene e cura 

12:00-13:00 pranzo a scuola*

13:30-15:00 riposo o relax quotidiano 

15:00-16:30 merenda e prime uscite da scuola per chi esce alle 16:30

17:00-18:30 spostamento a piedi insieme alle insegnanti a Villa (orari in base alla 
temperatura della giornata)


