
              

 

Multisport PAVONIERE  
ESTATE 2021 

 
  Mattina Pomeriggio 

Lun 
 

GIOCHI 

in PISCINA 
GIOCHI COOPERATIVI 

Mar 
 

Prova lo sport 
Alla scoperta degli sport: giochi propedeutici 

COMPITI e 
laboratori della fantasia: attività manuali, 

tattili, grafiche, espressive, momenti stimolanti 
dedicati alla creatività nelle sue più svariate 

forme. 
 

Mer 
 

GIOCHI 

in PISCINA 

Giochi propodeutici 
al Minivolley  

Gio 
 

Prova lo sport: 
PATTINAGGIO 

In collaborazione con Roller Club Firenze 

COMPITI e 
laboratori della fantasia: attività manuali, 

tattili, grafiche, espressive, momenti stimolanti 
dedicati alla creatività nelle sue più svariate 

forme. 
 

Ven 
 

GIOCHI 

in PISCINA 

Prova lo sport 
Alla scoperta degli sport: giochi propedeutici 

 

 
Coordinatrice: Cristina tel.  3393005271 

 
 
 
 
 
 
 



              

 

 
 
 

 L’entrata è dalle ore 8:00 alle ore 9:00; l’uscita è dalle 16:30 alle ore 17:30 

 Il pranzo sarà fornito dal ristorante “Le Pavoniere”. 

 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. 

 Per il pattinaggio, chi li possiede, è invitato a portare le protezioni e il caschetto protettivo 

 

 

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 l’AUTODICHIARAZIONE (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°)  

 Gli accompagnatori non possono accedere o muoversi all’interno dell’impianto, ma devono proseguire 

verso il cancello d’uscita dalla struttura. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO! 
 

Per informazioni: 
UISP AREA NUOVI STILI DI VITA 

Tel. 055/6583509-10; centriestivi@uispfirenze.it; www.uispfirenze.it 

 UISP Comitato di Firenze;   uispfirenze 
 

http://www.uispfirenze.it/
mailto:centriestivi@uispfirenze.it
http://www.uispfirenze.it/

