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CENTRO ESTIVO: DUBBI E DOMANDE 

 

Cosa deve portare il bambino/la bambina? 

• La mascherina! 

• Un cambio adeguato 

• Una felpa  

• Un cappel l ino  

• Scarpe di ricambio in caso di pioggia 

• Un k-way 

• Costume nella giornata dei giochi d ’acqua 

• Una borraccia con i l propr io nome 

• Un bicchiere con il proprio nome 

• Un asciugamano 

• Crema solare 

• Una tovaglietta.  

 

ATTENZIONE! Lo zainetto non potrò essere lasciato al Centro, ma ritirato 

ogni sera 

 

Cosa succederà la mattina? 

Ogni mattina dalle 8:15 alle 9:00 ci sarà il TRIAGE con l’aiuto dei volontari di 

Croce Rossa e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A voi genitori verrà 

chiesto di compilare i moduli, giornalieri e settimanali. Ai bambini 

verrà rilevata la temperatura e verranno igienizzate le mani, per poi 

essere condotti nelle classi dal nostro personale. Dalle ore 9:00 

partiranno le attività quotidiane, come da programma. All’ingresso si 

potrebbe creare un po’ di coda: ricordatevi di mantenere le distanze 

di sicurezza! Si entrerà dall’ingresso principale. Noi vi aspettiamo 

davanti alla struttura. 
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E all’uscita? 

Si esce dalle 16:30 alle 17.30, cercando di evitare assembramenti. 

Faremo uscire un     partecipante alla volta. I genitori attenderanno nella 

zona TRIAGE in coda come al mattino. Siate pazienti! 

 

Quando chiudono le iscrizioni? 

Per le prime due settimane di attività, le iscrizioni si chiuderanno 

mercoledì 9 giugno. Ma fin da ora è possibile effettuare le iscrizioni 

anche per luglio, agosto e settembre fino al 30 luglio.  

 

E i pagamenti? 

Ognuno di voi riceverà una mail con un documento indicante la quota 

da pagare, in base a eventuali riduzioni o sconti. Il pagamento va 

effettuato tramite bonifico. Al termine della settimana saranno 

consegnate le ricevute di pagamento. 

 

Per ulteriori dubbi non esitate a 

contattarci  

centriestivi@uispsettimocirie.it  

333/24.68.717 -Ferruccio Valzano 
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