C E N T R O E S T I V O “Gymnastic Campus” – 2018 (1)
Programma settimana dall’11 al 15 giugno 2018
Lunedì 11
Mattino:

Pomeriggio:
Martedì 12
Mattino
Pomeriggio.

Dedicato a conoscersi con tanti giochi; Un po’di attività
fisica, Giochi con il Trampolino; In palestra: salti, piroette, giravolte sul
trampolino elastico. Pranzo al
sacco
Allenamenti in palestra per le ginnaste e giochi
elettronici per tutti gli altri; Merenda e poi ancora un po’ di giochi.
Torneo di Calcetto (premiazione finale); Percorso vita; Giochi in libertà
Lezione di Danza; Merenda e giochi in libertà

Mercoledì 13
Mattino:
Percorso vita ai giardini Aldo Moro; Lezione di Ginnastica Ritmica
Pomeriggio: Attività creative: disegno, scultura, ed arti varie; Balli di gruppo;
Merenda e giochi in libertà.
Giovedì 14
Mattino:
Pomeriggio:

Giochi liberi all’aperto; Lezione di Aerobica; Calcio e Atletica
Giochi in libertà: Lezione di Ginnastica Ritmica; Merenda e giochi in libertà

Venerdì 15
Se il tempo ce lo consente: Tutti pronti per un mega tuffo i n piscina!!! Si trascorrerà la
giornata alla piscina di Bassignana. Pranzo al sacco. Munirsi di crema solare, anti zanzare,
accappatoio, ciabatte, due costumi da bagno e se necessario i braccioli (costo di ingresso alla
piscina, comprensivo del trasporto, € 5,00).
Per ragioni organizzative e di sicurezza per i bambini, si prega di rispettare i seguenti orari:
apertura: mattino dalle ore 7.45, è consentita l’entrata sino alle ore 9.00; pomeriggio dalle
ore 13.45, è consentita l’entrata sino alle ore 14.30 –
uscita: mattino 12.15; pomeriggio 18.15.
ATTENZIONE: Quando i bambini accedono al Centro Estivo devono presentarsi alla
reception per segnalare la presenza, idem per l’uscita. Qualora fosse necessaria l’uscita
anticipata durante le giornate in piscina, nel recarsi sul posto, i famigliari dovranno
OBBLIGATORIAMENTE avvisare gli istruttori e porre una firma che attesti l’uscita del
bambino.
Per comunicazioni: 0131 951325

