LA GIORNATA TIPO
7.30-9.00:

Arrivo e accoglienza in Struttura concordando con lo Sta
di Animazione l’orario di arrivo per la miglior
organizzazione del servizio.

dalle 9.00:

Avvio attività in gruppi in appositi spazi

12.00-13.30: Momento del Pranzo organizzato da Sodexo
dalle 13.30:

Ripresa attività

15.30-16.00: Merenda e chiusura giornata
16.00-17.30: Post centro
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AL CENTRO

GITA CON PISCINA ALLA COLONIA ENRICHETTA
TEMA 2022: CALLING ELDORADO
“Calling Eldorado, alla ricerca di un mondo migliore” sarà il tema “green” del Centro
Estivo 2022 attorno al quale si snoderanno tutte le varie attività: la cura dell’ambiente, la
musica, il ballo, il divertimento, … saranno pretesto e veicolo per scatenare
l’immaginazione e la creatività di tutti i bambini. Il “Calling Eldorado” trascinerà i nostri
piccoli protagonisti in un viaggio entusiasmante, curioso e partecipato nella “grande
bellezza” dell’ambiente in cui viviamo, nello sviluppo umano di responsabilità sociale, un
viaggio condotto da uno sta di animazione preparato e formato, che si avvale inoltre di
personale aggiuntivo per meglio contestualizzare la tematica dell’anno e rendere più
e cace l’intervento. “Calling Eldorado, alla ricerca di un mondo migliore” colloca
settimanalmente i bambini all’interno di un’esperienza avventurosa e stimolante di ricerca,
attraverso l’esplorazione di diversi mondi, per arrivare, come in un mosaico, a comporre il
migliore dei mondi possibili! La direzione è tracciata, l’El Dorado ci aspetta, ma la sua
forma e sostanza, così come tutte le sue caratteristiche, sono ancora tutte da trovare.…
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Che il gioco di scoperta dell’El Dorado abbia inizio!!!!

Benvenuto/a al
Centro Estivo !
il mio animatore è:
ATTIVITÀ ACQUATICHE NELLE PISCINE LUDICHE

il mio gruppo
Lunedì
si chiama:

GRUPPO RUGBISTI E TENNISTI

Martedì

GRUPPO VELOCISTI E CICLISTI

Mercoledì
GRUPPO MARATONETI E NUOTATORI
s.pirali@coordinamento.eu
Giovedì
Venerdì

GRUPPO RUGBISTI, TENNISTI E CICLISTI

ATTIVO DAL 4 AL 29 LUGLIO

telefono:
02.94960919
DALLE 7.30 ALLE 17.30
GRUPPO VELOCISTI, MARATONETI E NUOTATORI

ATTIVO FINO AL 4 LUGLIO

Si precisa
che le attività
acquatiche
sono44
previste
infoline:
3 47
. 02 58
5 di mattina
E PER EMERGENZE
INFORMAZIONI GENERALI
DOTAZIONE CONSIGLIATA: Abbigliamento e calzature sportive e comode, autan o prodotti simili,
INFORMAZIONI
cappellino. Si consiglia di NON portare giochi e oggetti di valore
costume (ovviamente!)

DOTAZIONE
CONSIGLIATA: Abbigliamento-calzature comode e sportive, prodotti antisalvietta e/o accappatoio, ricambio biancheria, crema solare,
zanzara,
cappellino.
caso di giochi
d’acqua, come da programma, sarà necessario un
ciabatte, cuffietta
per piscinaIn(obbligatoria!),
...
costumino con asciugamano.
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 17.30 sarà in funzione il servizio di PRE e POST

Oggetti
ritrovati
all’interno
della
struttura
saranno conservati in apposito spazio
CENTRO.eSindumenti
I CONFIDA SULLA
MASSIMA
PUNTUALITÀ
DI TUTTI
.
areato siano al termine dell’esperienza. Potete pertanto segnalarci quanto smarrito per
veri carne l’e ettiva presenza e procedere con la restituzione.
pertanto

potrete

segnalarci

quanto

smarrito.

Sarà

nostra

cura

verificarne

È preferibile dotare tutti i bambini di una borraccia personale.

la

possibile consultare, su apposita
cartellonistica, il programma
settimanale delle attività
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CARTA DEI SERVIZI 1,1

