
GIORNATA TIPO CAMPUS ESTIVI 2022  

•Ore 8.30/8.50 Accoglienza bambini SEMPRE al cancello d'ingresso del Circolo. TuA i minori dovranno 
essere accompagnaD presso il punto di accoglienza. Solo per i bambini nuovi del campus, sarà 
consenDto ai genitori di accompagnarli fino al bar. 

•Ore 9.00 Inizio delle aAvità. 

I gruppi così formaD cominceranno le aAvità di Tennis, AtleDca e Laboratori. 

•Ore 10.00 Merenda. 

La merenda di metà maAnata dovrà essere portata da casa. Per chi vuole sarà aperto il bar per l'acquisto di 
bibite e snack. 

•Ore 10.30/12.30 AAvità di Tennis, AtleDca e Laboratori. 

I gruppi conDnueranno lo svolgimento delle aAvità fino alle ore 12.30. 

•Ore 12.45/13.15 Pranzo. 

Anche quest’anno il pasto completo sarà preparato e consegnato caldo dal ristorante “Drago MencheA 
Point” di CasDglion FiorenDno. Ogni seAmana ci sarà un menù diverso con possibilità di scelta. 

•Ore 14.00/17.00 AAvità pomeridiane 

Le aAvità conDnueranno nel pomeriggio con una suddivisione per gruppi in Laboratori e giochi. Si ricorda 
che per 3 volte alla seAmana (Lunedi, Mercoledì e Venerdì) i ragazzi saranno accompagnaD alla Piscina 
Comunale dove saranno seguiD da personale qualificato della piscina stessa e dai nostri operatori. 

Per la merenda del pomeriggio rimarrà sempre aperto il bar. 

•Ore 17.00 Termine aAvità. 

NB. I Campi EsDvi sono staD divisi in tre tempi di uscita diversi: 

Uscita entro ore 12.30 (formula corta senza pranzo) 

Uscita ore 13.30-14.00 (formula corta con pranzo) 

Uscita entro le ore 17.00 (formula lunga) 

Ogni turno di uscita si svolgerà al Punto di Accoglienza situato presso il cancello d'ingresso del Circolo. Si 
ricorda che da parte degli educatori ci sarà un'acenzione costante alla igienizzazione delle mani durante 
tuca la giornata. 

E’ gradita la puntualità: si ricorda l'importanza della puntualità. Non saranno ammessi bambin* e 
ragazz* che arriveranno oltre le ore 9.00 ed inoltre lo staff non potrà occuparsi di loro oltre le ore 17.00. 

Il Presidente pro tempore
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