
                                     CENTRO ESTIVO 2021

Gruppo:

Plesso: Monumento ai Caduti Viale Dante 64
Numero telefono scuola : 0185 41095

Numero telefono coordinatrice:  Simona Stagnaro 340 0890983

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
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MARE Libera attrz SUN 
BEACH (Riva Trigoso)

MARE Portobello 
(presso statua 

Pescatore)

Atletica al Parco 
Mandela e bagno 
SESTRI (ragazze)

MARE Libera attrz Ragazze 
S.Anna
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Gioco di gruppo: 
LANCIA ROSSA Compiti/KARAOKE Lab espressivo DANZA

calcio in giardino/lab 
creativo

La gita di questa settimana costa euro 4,00

Io sottoscritta/o    genitore di

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla gita del giorno 11 agosto

con meta PISCINA DI TAVARONE

data firma

Le attività sportive e di gioco all'aperto si svolgeranno sia nel giardino della scuola "Monumento ai Caduti" 
che negli spazi esterni della Scuola "G.Descalzo" Secondaria I° di Via Val di Canepa

Per il GIORNO DI GITA  il PRANZO AL SACCO dovrà essere fornito dalle famiglie.                                                                        

E' necessario fornire ai propri figli: CUFFIA e occorrente per il mare

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

GITA: Piscina TAVARONE

Promemoria per i genitori:
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0- 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 

accompagnerà i bambini nei gruppi

Si ricorda che è necessario fornire MASCHERINA FFP2 da utilizzare per il trasporto sullo SCUOLABUS                                  
Si chiede gentilmente di fornire ai bambini  un paio di scarpe da ginnastica per attività sportive   da 

lasciare al centro, la merenda e una bottiglietta d'acqua o borraccia.          
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Per i giorni 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 2022"

                             Programmazione settimanale
                               dal 8 al 12 agosto

L'OMBRA (anni 2008/2009/2010)


