
              

 

MMuullttiissppoorrtt  CCiirrccoollii  RRiiccrreeaattiivvii  ee  SSppoorrttiivvii  

ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddii  SScciieennzzee  AAeerroonnaauuttiicchhee  MMiilliittaarrii  22002200 
4° Turno   (27/31 Luglio)  

  Mattina Pomeriggio 

Lun 
27/7 

 La salute vien saltando 
giochi di conoscenza e pillone di 

promozione alla salute 
IL MUSICHIERE 

Mar 
28/7 

GIOCHI in PISCINA  DODGEBALL 
[Compiti] 

Mer 
29/7 

GIOCHI in PISCINA  Giochi d’Acqua   

Gio 
30/7 

Gimkana nel parco e 
giochi psicomotori  

TAVOLI IN GIOCO 
[Compiti] 

Ven 
31/7 

GIOCHI in PISCINA Campionato di nascondino 

Coordinatrice: ELISABETTA TADDEI -  3315299625 

 Ingresso da via dell’AEREONAUTICA. L’entrata è dalle ore 8:00 alle ore 9:00; l’uscita è dalle 16:30 alle ore 

17:00.  

 L’ingresso all’interno dell’Istituto è permesso esclusivamente ai bambini iscritti. 

 Il pranzo sarà fornito dalla mensa interna dell’ISMA 

 Tutti i giorni si richiede un abbigliamento comodo e adatto alle varie attività sportive (compresi cappellino 

e borraccia).  

 Per la piscina (da portare sempre): costume, ciabatte, telo/accappatoio, cuffia e crema solare. 

 Il supporto ai compiti è un’attività volontaria, chi è interessato può portare da casa libri ed esercizi e sarà 

assistito dagli educatori. 

 



              

 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DEI CAMBIAMENTI A CAUSA DI MALTEMPO E STATO DELL’ OZONO. 

 

 

Vi ricordiamo: 

 

 di prendere visione del PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2020- COVID-19 (scaricabile 

alla pagina CENTRI ESTIVI del nostro sito www.uispfirenze.it)  

 di consegnare compilato il primo giorno il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (scaricabile alla pagina CENTRI 

ESTIVI del nostro sito www.uispfirenze.it)  

 L’obbligo di utilizzare presidi di protezione individuale. I bambini dovranno indossare le MASCHERINE e 

averne disponibile almeno un’altra di riserva 

 La consapevolezza e l'accettazione del fatto di NON poter fare ingresso all’interno del centro estivo in 

presenza di sintomi influenzali o febbre (oltre 37.5°)  

 All’accesso è organizzato il triage in accoglienza, con la dotazione di colonnina con gel idroalcolico, per 

l’igiene della mani. Tutte le persone che accedono all’area centro estivo saranno sottoposte al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. 

La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si segnala che non verrà registrato il dato 

acquisito. IN NESSUN CASO il minori potrà essere lasciato all’ingresso del centro prima dell’apertura o 

comunque prima dell’accettazione e rilevamento della temperatura.  

 Gli accompagnatori non possono accedere o muoversi all’interno dell’impianto. 

http://www.uispfirenze.it/

