INFO UTILI PER I GENITORI
Accogliamo bambini nati dal 2009 al 2018. I posti sono limitati.

DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE 2022
Il centro estivo è aperto dal Lunedì al Venerdì.
ORARI DISPONIBILI:
dalle 8.30-9.30 alle 16.30/17.00
/17.00 (giornata intera)
dalle 8.30-9.30 alle 13.00 o dalle 12.00 alle 16.30/17.00 (mezza giornata)
Il Centro Estivo sarà chiuso nelle giornate del 24 giugno e del 15 agosto
agosto.
TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE: entro
ntro le ore 18 del Venerdì precedente la
l settimana di
attività, fino a esaurimento posti.
ACCOGLIENZA: dalle 8.30 alle 9.30 al piano ammezzato, raggiungibile salendo la scala
lato sinistro, nell’atrio di ingresso. L’uscita è nel salone al primo piano.

ABBIGLIAMENTO
BIGLIAMENTO NECESSARIO






per le attività
vità in piscina: costume (più un cambio), ciabatte pulite da utilizzare
solo in vasca, accappatoio e asciugamano (per le bambine raccomandiamo un
piccolo asciugamano per as
asciugare i capelli) crema solare
per le lezioni di tennis (SOLO IL MERCOLEDì) : scarp
scarpe
e da ginnastica, una
maglietta e un paio
io di pantaloncini di ricambio
per il laboratorio di arte: una maglietta e un pantaloncino di poco pregio.
Per la vela: una maglietta da indossare durante le lezioni in mare. Il giorno della
vela viene comunicato il lunedì mattina. In base al numero degli iscritti, la
giornata potrebbe essere il Martedì o il Venerdì
Suggeriamo inoltre ai genitori di scrivere il nome dei propri bambini sugli
indumenti e sul materiale (zainetto, ciabatte, ecc…)

CERTIFICATO MEDICO: per
er tutti i bambini a partire dal 6° anno di età, all’atto
dell’iscrizione è richiesto il certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività
sportiva non agonistica o ludico motoria. È assolutamente necessario compilare la
dichiarazione sanitaria consegnata in segreteria.

dell’abbonamento,
abbonamento, è richiesto il pagamento
ISCRIZIONE ANNUALE: oltre al costo dell
dell’iscrizione
iscrizione annuale di 50 Euro per ogni partecipante. La quota di abbonamento

agevolata per gli iscritti è riservata ai bambini, con quota associativa valida, che
hanno partecipato ai corsi e alle attività didattiche della stagione invernale 2021/22.
NOTA PER I GENITORI: raccomandiamo di non consegnare telefoni cellulari, giochi,
videogiochi, ecc…ai bambini e di valutare se e quanto denaro affidare ai ragazzi. Gli
educatori si adopereranno a soddisfare le giuste necessità e, dove necessario, a contattare
le famiglie. Le Piscine di Albaro declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento o furti
di oggetti personali.
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.
MENU SETTIMANALE
LUNEDI Pranzo: Pasta con Tonno o Pasta in Bianco, Acqua Minerale. Merenda:
Crostata/Frutta e Succo di Frutta
MARTEDI Pranzo: Insalata di Riso o Pasta in Bianco, Acqua Minerale. Merenda:
Gelato/Frutta e Succo di Frutta
MERCOLEDI Pranzo Hamburger con Patatine, Acqua Minerale. Merenda: Crostata/Frutta e
Succo di Frutta
GIOVEDI Pranzo: Pasta al Pesto o Pasta in Bianco, Acqua Minerale. Merenda: Gelato/Frutta
e Succo di Frutta
VENERDI Pranzo: Pizza, Acqua Minerale. Merenda: Crostata/Frutta e Succo di Frutta
GITE: in collaborazione con l’associazione Move your Life, chi vuole può partecipare alle
gite in programma il Giovedì dal 13 Giugno al 4 Agosto. I posti sono limitati e riservati ai
bambini dai 7 anni di età. Il costo delle singole gite varia in base al numero di partecipanti
e viene confermato la settimana prima.









16 Giugno: il nostro “primo” mare Sestri Levante in treno
23 Giugno: Tavarone (SP) in pullman - parco avventura e pranzo in agriturismo,
pomeriggio piscina.
30 Giugno: Parco acquatico BolleBlu - in treno
7 Luglio: Parco avventura Genova Righi
14 Luglio: Agriturismo Autra Savignone in pullman - visita, laboratori e pranzo
compreso
21 Luglio: Parco acquatico Lavagello in pullman
28 Luglio: Maneggio Centro Ippico La Valle - Genova Molassana, visita, laboratori e
lezione di equitazione
4 Agosto: il nostro “ultimo” mare Cinque terre in treno

