
 

 

 

 

DAL 14 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2021 

Il centro estivo è aperto dal Lunedì al Venerdì. 

ORARI DISPONIBILI:  

dalle 8.30 alle 16.30 (giornata intera) 

dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 12.30 alle 16.30 (mezza giornata) 

uscita dalle 16.30 alle 17.00  

 

 

 

“Il modo migliore per far sì che i bambini siano buoni è renderli felici” 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

Con il nostro centro estivo vogliamo compiere insieme ai bambini un percorso di riscoperta 

di una nuova normalità, attraverso un diverso approccio alla convivenza utilizzando lo sport 

e il gioco come mezzo di una ritrovata quotidianità, nel rispetto delle norme sociali, di noi 

stessi e degli altri in un percorso di educazione alla responsabilità. 

 

Tutte le attività si svolgono all’interno della struttura delle Piscine di Albaro (tranne per le 

attività di tennis e calcetto per le quali saremo ospitati da Tennis Club le Palme di via 

Campanella, ad un passo dalle Piscine). Non è previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto. 

 



Le Piscine di Albaro sono 

aperte dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7.00 

alle ore 20.00 

Sabato e domenica 

dalle 8.30 alle 19.00. 

Prima dell’apertura è 

prevista la sanificazione 

e igienizzazione dei 

locali e durante la 

giornata ogni 3 ore 

l’igienizzazione delle aree 

di contatto (sedute, 

maniglie, armadi ecc). 

 

 

Accogliamo bambini nati 

dal 2008 al 2017 divisi in gruppi in base all’età e seguendo le linee guida ministeriali. I posti 

sono limitati. 

 

L’accoglienza dalle 8.30 alle 9.30 è al piano ammezzato, raggiungibile salendo la scala 

lato sinistro, nell’atrio di ingresso. 

Le attività in acqua si svolgono nelle vasche da 33 metri, interna e/o esterna, in 2 o più turni 

in base al numero degli iscritti. 

I laboratori di arte e di lingua inglese si tengono dopo pranzo al primo piano della struttura 

principale in 2 o più turni in base al numero degli iscritti e distribuiti tra il salone principale e 

la palestra; 

 

Il primo piano, la palestra, i bagni e lo spogliatoio (zona piano -1) sono ad uso esclusivo dei 

bambini del Centro Estivo e degli operatori.  

 

 

 



 

Tutte le attività si svolgono nel rispetto dell’età, attitudine ed esigenza di ogni bambino 

senza lasciare nessuno indietro. Attraverso il gioco e il divertimento puntiamo 

all’apprendimento base delle attività proposte: 

 

I laboratori di immagine, musica e movimento 

sono realizzati in collaborazione con Mus-e. 

 

Il laboratorio di musica e di movimento propone 

l'avvicinamento alla musica attraverso giochi, 

costruzione di 

strumenti con materiale di recupero e naturalmente la voce. 

 

Il laboratorio di immagine ha un approccio che parte 

dall’osservazione per arrivare alla creazione. Attraverso stimoli 

e proposte i partecipanti saranno guidati verso la conoscenza 

di sé e degli altri usando l’arte e il potenziale espressivo come 

canale comunicativo. Link www.mus-e.it 

 

I pasti verranno consumati nel salone al primo piano, 

adeguatamente adibito a questo scopo. Il pranzo si svolgerà 

in 2 o più turni, in base al numero dei partecipanti.  

 

Il personale impiegato è 

composto da professionisti del 

settore, laureati in scienze 

motorie, educatori professionali, 

istruttori e allenatori di nuoto, tuffi 

e pallanuoto, insegnante di 

inglese madrelingua e artisti 

professionisti. 

 

Coordinatrice del Centro Estivo: 

Ylenia Trovato. 

Tutto Il personale della struttura 

ed i partecipanti alle attività sono 

e saranno gestiti seguendo le 

indicazioni dei protocolli Regionali e nel rispetto delle norme NOCOVID19 

 

Protocollo pulizie: 

Il materiale didattico per le attività acquatiche viene sanificato al termine di ogni 

sessione, il materiale di cancelleria è sanificato al termine del suo utilizzo, così come il 

materiale ludico didattico. Tutto verrà riposto in appositi contenitori e sarà ad uso 

esclusivo del Centro Estivo. 

 

http://www.mus-e.it/


 

Programma settimanale: 

 

 

 

 

Grazie e Buon Divertimento! 

 

 

 

 

 

 

*Questo opuscolo è aggiornato al 28 Aprile 2021. Il programma potrebbe subire variazioni, 

in base all’emanazione di nuove linee guida e protocolli, da parte del Ministero 

competente. 

 

 

                                                CENTRO ESTIVO SPORTIVO PISCINE DI ALBARO 2021 - Nuotatori Genovesi

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

DALLE 8.30 ALLE 

9.30
Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

10.00/10.30
NUOTO (VALUTAZIONE 

LIVELLI)
NUOTO TENNIS/CALCETTO CANOA/NUOTO NUOTO/TUFFI

10.30/11.45 NUOTO PALLANUOTO TENNIS/CALCETTO CANOA/NUOTO NUOTO/TUFFI

12.00/13.00 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo

12.45/14.15 LAB. IMMAGINE LAB. MOVIMENTO LAB. INGLESE LAB. MUSICA LAB. IMMAGINE

14.30/15.30 NUOTO/TUFFI NUOTO/GIOCHI IN ACQUA NUOTO/SINCRO NUOTO/PALLANUOTO NUOTO/GIOCHI IN ACQUA

DALLE 16.30 

ALLE 17.00
Consegna alle famiglie Consegna alle famiglie Consegna alle famiglie Consegna alle famiglie Consegna alle famiglie

IN PISCINA SALONE PIANO 1
PIANO 1 

SALONE/PALESTRA

TC LE PALME VIA 

CAMPANELLA

mail: piscinedialbaro.centroestivo@gmail.com Tel. Piscina 010/8608775 IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

INGRESSO SCALA SINISTRA PIANO 1 

SALONE/PALESTRA


