
Gruppo:

Plesso: scuola Papa Giovanni XXIII Via Lombardia
Numero telefono scuola : 0185 459594

Numero telefono coordinatrice:  Simona Stagnaro 340 0890983

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
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MARE Libera attrz 
Ragazze S.Anna

Alla scoperta del Leudo      
Lab e visita a cura della 

Coop Solidarietà&Lavoro in 
collaborazione con il Musel              

MARE Libera attrz 
Giorgina

Lab Lettura Biblioteca Riva 
MARE RIVA Ponente
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Compiti/Lab slime
MARE Libera attrz Nuova 

Punta Manara Attività sportiva Lab danza

La gita di questa settimana costa euro 10,00

Io sottoscritta/o    genitore di

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla gita del giorno 19 luglio

con meta Fattoria didattica "La Marpea" Ne: visita guidata orti e animali
visita arnie e spiegazione ciclo del miele e laboratorio del pane

data firma

Per il GIORNO DI GITA  il PRANZO AL SACCO sarà sempre fornito dal servizio come tutti i giorni                                                       

E' necessario fornire ai propri figli:  scarpe da ginnastica e cappellino

Il programma settimanale e informazioni sul centro estivo sono disponibili sul sito www.sestrigiovani.it 

Gita: Fattoria didattica 
"La Marpea" Ne

Promemoria per i genitori:
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 Si ricorda alle famiglie che non è possibile accedere agli spazi dove si svolgono le attività                                                                                      

Gli accompagnatori si fermeranno al punto ACCOGLIENZA all'ingresso principale  dove un operatore farà 
firmare l'ingresso il primo giorno della settimana. 

Si ricorda che non è possibile portare materiale e giochi da casa                                                                                                
Si chiede gentilmente di fornire ai bambini un paio di scarpe da ginnastica per attività sportive da lasciare al 

centro la merenda una bottiglietta d'acqua o borraccia.          
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Per il giorno in cui è programmato il MARE  si chiede gentilmente alle famiglie di fornire ai bambini costume 
e asciugamano e l'occorrente per il mare.

                                       Comune di  Sestri Levante 
                                     CENTRO ESTIVO 2021

"SESTRI LEVANTE 2021"
                             Programmazione settimanale

                               dal 19 al 23 Luglio
ATENE (anno 2013)


