
                                                                          
 
 

Centro estivo 2016 – SCUOLA INFANZIA 
Comune di Bogliasco 

 
Giornata tipo 
 
  8,15 – 10,00             Ingresso 
  8,15 –   9,30             Accoglienza e gioco 
  9,30 –   9,45             Merenda 
  9,45 – 12,00             Laboratori artistici o musicali 
11,45 – 12,00             Prima uscita 
12,15 – 13,00             Pranzo 
13,00 – 15,30             Giochi di gruppo 
13,30 – 14,00             Seconda uscita 
15,30 – 17,15             Spiaggia 
17,15 – 17,45             Rientro dalla spiaggia, merenda  e uscita 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Orari di ingresso e uscita: 
Il Centro estivo inizia Venerdì 1 Luglio e termina Venerdì 29 Luglio, per poi riprendere da Lunedì 
29 Agosto a Martedì 13 Settembre 2016. 
Orario di ingresso al Centro estivo: l'entrata è prevista dalle 8,15 alle 10,00. 
I bambini che arriveranno dopo le 10,00 saranno ammessi al Centro previa comunicazione, anche 
telefonica, alle educatrici. 
I bambini saranno riconsegnati ai genitori sul piazzale antistante la Scuola Primaria. Eventuali 
luoghi diversi saranno comunicati anticipatamente. 
Qualora il genitore scelga di mandare qualcuno che non sia lui a prendere il bambino, dovrà 
avvisare tempestivamente le educatrici e consegnare loro la manleva, ove sia indicato chi lo verrà 
a prendere. 
 
Materiale: 
I bambini dovranno presentarsi al Centro estivo muniti del necessario per le merende mattutina e 
pomeridiana, qualora i genitori lo ritengano opportuno. 
E' inoltre necessario che i bambini abbiano con sé uno zainetto contenente: un ricambio completo, 
indumenti a uso gioco, costume, braccioli già gonfiati, asciugamano, ciabatte, crema solare e 
cappellino. Le ciabatte non vanno indossate dalla prima mattina.  
Chiediamo inoltre che nessun bambino venga al Centro con alcun tipo di gioco. 
 
Mare: 
Per la durata di tutto il Centro Estivo è garantita la presenza di un bagnino. 
 
Comunicazioni: 
Sarà messo a disposizione un numero di cellulare, che consentirà ai genitori di contattare le 
educatrici in caso di bisogno. L'apparecchio resterà accesso solo nelle ore di apertura del Centro 
estivo. Il numero è 3454637295. 
Per eventuali comunicazioni riguardanti iscrizioni o disdette di frequenza si prega di contattare il 
numero: 3334880282. 
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