Anche quest’anno la Scuola Primaria, nell’ultima settimana di scuola andrà a Cesenatico.
Per noi di classe 5^ sarà l’ultimo anno alla Scuola Primaria e ci aspettiamo di passare delle
bellissime giornate con le nostre maestre e una settimana fantastica in compagnia di tutta
la classe durante la quale ci divertiremo perché Mike, il nostro Consigliere, organizza giochi
e sfide tra le classi: ad esempio, quasi ogni sera, dopo cena, sul campo da calcio si fa una
partita 4^ VS 5^. La 4 ^ e la 5^ si sistemano in camera con un’animatrice o un animatore.
Invece la 2^ e la 3^ sono con alcuni genitori della classe. Questa avventura durerà 5 giorni.
Se sarà bello il tempo andremo in spiaggia e faremo anche gare di castelli di sabbia.
Solitamente la partenza per Cesenatico è di lunedì e si torna il sabato. La mattina, le
insegnanti aspettano l’arrivo di tutti e dopo aver caricato le valigie con l’aiuto dei genitori
ed educatori saliamo sul pullman entusiasti e allegri perché non vediamo l’ora di partire e
arrivare al mare. Prima sosta all’oratorio di Bologna dove consumiamo il pranzo al sacco e
facciamo un po’ di ricreazione giocando tutti insieme. Verso le 14:30 si riparte!
Appena arriviamo a Cesenatico facciamo merenda e veniamo accolti in una grande sala
dove Mike ci spiega cosa si farà il giorno seguente e al termine Valentina, la Coordinatrice,
legge i gruppi delle camere e prese le valigie, con il referente della stanza, andiamo a
sistemarci in camera.
Solitamente la prima sera non riusciamo ad addormentarci subito perché vorremmo che
arrivasse subito la mattina seguente. Le camere sono spaziose e molto solari. Ogni mattina
veniamo svegliati alle 8:00 da una sveglia molto rumorosa, facciamo colazione e, dopo
alcuni tornei, andiamo in spiaggia per almeno 2 ore prima del pranzo.
Generalmente il pomeriggio lo passiamo in spiaggia facendo, a volte, gare di castelli di
sabbia poi giudicati da una giuria di adulti accompagnatori.
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Verso le 18:00 facciamo la doccia e alle 19:00 il catechista don Mario celebra una S. Messa
facoltativa a cui tutti possono partecipare. Dopo un po’ di gioco libero, ci si raduna in salone
per la preghiera e poi si va a cenare! Terminata la cena corriamo tutti fuori, chi in pineta chi
sul campo da calcio e chi su quello da Basket si riprende a giocare con gli amici.
Al fischio del Consigliere si rientra in salone per il giocone serale divisi a squadre (le classi).
Al termine del gioco, l’educatrice Marianna segna i punti giornalieri e Mike comunica la
classifica e dopo la preghiera della buona notte andiamo tutti a nanna… pronti per iniziare
una nuova giornata.
A partire da martedì incominciano le gite che sono un’ottima occasione per trascorrere del
tempo e divertirsi con i compagni e gli educatori. Le gite si fanno solitamente di mattina ma
a volte anche di pomeriggio. Il mercoledì è il giorno della gita giornaliera all’acquario di
Cattolica o al Parco Oltremare e la sera di questa giornata intensa è dedicata alla visione del
film cartone che dà il tema alla nostra settimana.
Gli ultimi due giorni passiamo più tempo in casa tra spiaggia pineta campi e salone,
partecipando a tornei e giochi che attribuiscono sempre punteggi alle classi
Ogni giorno si possono vincere tanti premi e regalare tanti punti alla propria squadra classe.
Anche i più piccoli possono vincere perché durante l’ultima serata oltre alle tante sfide ci
saranno vari lanci del nostro mitico dado, e la fortuna gira sempre…
Il significato di Cesenatico è stare tutti insieme per una settimana, condividendo momenti
di gioco e divertimento ed infine salutare la classe 5^ che andrà in 1^ media.
Durante l’ultima serata rivediamo tutti i momenti migliori grazie ad un montaggio di foto.

PER LA 5^ SARÀ UNA SETTIMANA INDIMENTICABILE!!!
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