COMUNE di PONTE BUGGIANESE

CAMPI ESTIVI 2019
dal 1 Luglio al 26 Luglio
SI RICODA CHE....
1) Le attività si svolgeranno dalle ore 8:30 alle 17:30.
2) In occasione delle escursioni in montagna si consiglia abbigliamento comodo (ed una maglia a
maniche lunghe). Portare, inoltre la merenda (per la mattina) e una bottiglietta o borraccia personale.
Si consiglia di non indossare assolutamente ciabatte, infradito o simili.
3) Per le gite al mare e uscite in piscina sono necessari: cappellino, la crema solare protettiva, una Tshirt di ricambio, il telo da mare, le ciabatte, il costume messo già da casa e l’abbigliamento intimo per
rivestirsi a fine giornata. Per la frequenza delle piscine è obbligatorio l’utilizzo della cuffia per fare il
bagno (Monsummano e Larciano)
4) Per il torneo di pallamano e le attività di preparazione festa finale è richiesto abbigliamento sportivo,
scarpe a tennis e una maglietta di ricambio.
5) Eventuali variazioni al programma, per quanto riguarda le uscite verranno comunicate ai genitori in
tempo utile dagli operatori. I cambiamenti imprevisti e improvvisi dell’ultimo momento (es. in caso di
maltempo), sono a discrezione dell’azienda. In tal caso i gruppi usufruiranno della struttura scolastica,
della palestra della scuola e di altre strutture della zona messe a disposizione dal soggetto gestore del
servizio.
6) Per qualsiasi comunicazione, informazione o chiarimento i genitori possono rivolgersi al coordinatore
o agli operatori chiamando direttamente alla scuola (0572 634055) entro le ore 9:00 e presso l’ufficio
Servizi Scolastici al n. telefonico 0572 932130 (aperto al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
con orario 9:00/13:00)
7) E’ importante comunicare all’Ufficio Servizi Scolastici eventuali: -Situazioni di allergie, intolleranze
alimentari ecc.., affinché si possono evitare sgradevoli conseguenze; -Situazioni familiari particolari.
8) Ai partecipanti non è consentito di portare cellulari, giochi elettronici, ecc. in caso contrario gli
operatori non saranno responsabili di eventuali smarrimenti o furti.
9) Sarà necessario, da parte dei genitori, riempire il modulo per la liberatoria di immagini audio-video,
che verrà consegnato ai ragazzi e farlo riavere agli operatori quanto prima.
10) Durante le uscite e gite, sarà possibile far portare ai bambini (che lo desiderano) i soldi per comprare
il gelato.
11) E’ necessario rifornire i bambini di un kit pranzo, composto da piatto, bicchiere e posate in occasione
delle uscite.
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