“E… STATE CON NOI 2019”
Informazioni utili

dal 17 giugno (dal 1 luglio per i bambini di 5 anni) al 9 agosto
e dal 26 agosto al 6 settembre 2019
presso la scuola Donini – via Paolo Poggi, 5 – ingresso dalla pista ciclabile

Estate 2019
Centro Estivo San Lazzaro di Savena
COSE UTILI DA SAPERE

• ORARI DI ENTRATA E USCITA DAL CENTRO
ENTRATA
7,30 – 9,00
USCITA INTERMEDIA 13,30 – 14,30
USCITA
16,30 – 17,30
• NON DARE ai bambini soldi, cibo, cellulare e
qualsiasi tipo di gioco comprese carte e videogiochi.
Lo STAFF non si assume la responsabilità di eventuali
smarrimenti o rotture dei suddetti.
• E’ consigliabile inserire nello zainetto di ogni
bambino una bottiglia di acqua da ½ litro da
riempire all’occorrenza durante la giornata.

PER EMERGENZE E COMUNICAZIONI
➢

coordinatore del CENTRO ESTIVO PICCOLI - cell. 388 9090627

➢

coordinatore del CENTRO ESTIVO GRANDI - cell. 389 5995769

Estate 2019
Centro Estivo San Lazzaro di Savena
ABBIGLIAMENTO DA PORTARE AL CENTRO
Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo
In una sacca o in uno zainetto con il nome e cognome del bambino portare:
➢
➢
➢
➢

1 cappellino con visiera
1 felpa
1 cambio maglietta e pantaloni
1 paio di scarpe da ginnastica

➢
➢
➢
➢

ABBIGLIAMENTO DA PORTARE IN GITA
scarpe da trekking o da ginnastica
felpa
cappellino
borraccia o bottiglia di plastica
ABBIGLIAMENTO DA PORTARE
PER LA PISCINA

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 costume
1 paio di ciabatte da piscina
1 telo o accappatoio
1 cuffia da piscina
doccia schiuma e shampoo
asciugacapelli
1 ricambio pulito (maglietta, mutande, calzini) che sarà utilizzato dopo
la piscina.

Per i più piccoli: l’altezza dell’acqua in vasca piccola è di 80 cm e, secondo le
indicazioni degli istruttori che guidano l’attività, per ragioni di sicurezza, i bambini
devono riuscire a tenere agevolmente la testa fuori dall’acqua, quindi potranno
accedere in piscina solo i bambini che superano un’altezza totale di almeno 100 cm.

