Coordinatrice Primaria e Secondaria di 1° grado:
Debora Mareni 389-0224095
Coordinatrice Materna:
Alessia Badagliacca 389-0295005
Supervisore: Teresa Di Stefano 389-0216695
Segreteria Morena Nadalini 051-6027396

Centro Estivo 2018 del Comune
Malalbergo Gestito da UISP

UISP Comitato Territoriale di Bologna
via dell'Industria 20 – 40138 Bologna
mail: centri.estivi@uispbologna.i
Facebook: https://www.facebook.com/centriestiviuispbologna

Scuola primaria e secondaria di 1° grado di
Altedo in via Fratelli Cervi n° 12

COSE UTILI DA SAPERE

tramite fax. 051/60.13.530 all’attenzione dei Centri Estivi (Centro estivo
Malalbergo).

ORARIO di ENTRATA: dalle 7.30 alle 9.00.
In caso di entrata posticipata, è necessario comunicare il ritardo entro le
ore 9.00, per garantire la prenotazione dei pasti. Nelle giornate in cui
sono programmate gite o piscina, le modalità di entrata dovranno essere
concordate con il centro estivo.
ORARIO di USCITA:
dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 17.30. possibilitò di
prolungamento fino alle 18.00 previo certificato del datore di lavoro
Per le uscite anticipate è preferibile comunicare l’orario di uscita al
momento di ingresso del giorno stesso e comunque dovrà essere
compilato il modulo di uscita anticipata
ALLERGIE-INTOLLERANZE:
al momento dell’iscrizione è necessario fornire il certificato medico
(fotocopia) e verificare che la validità copra il tempo di permanenza al
centro del/la bambino/a. in caso di somministrazione di farmaci salvavita
è necessari che il certificato sia redatto dal Pediatra di Comunità.
NON DARE ai bambini ALIMENTI DA CASA (succhi, caramelle…)
per evitare, tra i bambini, scambi di cibo non controllati dagli operatori e
che potrebbero creare problemi di natura allergica.
In caso di MALATTIA:
il certificato medico per la riammissione al Centro è necessario solo nel
caso in cui vengano superati i 5 giorni di assenza o si sia verificata una
malattia infettiva.
Il rimborso
è previsto solo in caso di assenza dell'intera settimana, previa
presentazione del certificato medico entro 2 giorni dall’assenza. Il
certificato dovrà essere inviato via mail centri.estivi@uispbologna.it; o

COSE DA PORTARE AL CENTRO
(Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo)
N.B. È preferibile che i capi siano contrassegnati con il nome del/la
bambino/a.

ZAINETTO del CAMBIO
Quando sono in programma i giochi d’acqua portare uno zainetto
contenente:
• 1 cambio pulito (maglietta, pantaloni, mutande,
calzini)
• 1 cappellino con visiera
• 1 paio di scarpine chiuse
PISCINA
indossare il costume da casa e mettere in uno ZAINETTO:
• cuffia
• ciabattine
• accappatoio o telo
• ricambio intimo
(crema protezione solare, shampoo, bagnoschiuma e phon verranno
forniti dal centro estivo)

