FOGLIO INFORMATIVO CENTRI ESTIVI 2020
9 - 11 anni
RITROVI PER I GENITORI
Il PUNTO DI RITROVO del centro estivo sarà presso piazza del Carmine.
Troverete ad aspettarvi gli educatori ben visibili con maglietta gialla di Legambiente.
Gli ORARI DI RITROVO saranno assegnati in modo scaglionato ad ogni singolo partecipante dalle ore
7,50 alle ore 8,10 e dalle ore 15,50 alle ore 16,10.
Al fine di prevenire l’assembramento e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle
Linee Guida pubblicate dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia (allegato n.8 al DPCM del
17 maggio 2020) si chiede agli accompagnatori il rispetto dell’orario assegnato singolarmente prima
dell’avvio del centro estivo e di comunicare in tempo utile eventuali problematiche.
COSA METTO NELLO ZAINO?
È importante che lo zaino dei vostri figli sia essenziale, ma con tutto il necessario per poter affrontare
al meglio questa esperienza. È opportuno, per agevolare gli spostamenti, che i vostri figli indossino
scarpe da trekking o da ginnastica adatte all’attività all’aperto e all’escursione.
Cosa mettere nello zaino:
- 1 borraccia almeno da 1l
- crema solare
- 1 telo mare per stendersi sul prato
- k-way o giacca a vento
- 2 mascherine protettive
- fazzoletti di carta
- pranzo al sacco e merenda (pratici da consumare all’aperto)
Facoltativo: occhiali da sole, binocoli, macchina fotografica
Non sono ammessi giochi elettronici.
IMPORTANTE: tutto il materiale personale deve essere etichettato con Nome e Cognome del
bambino/a al fine di evitare confusione e scambi.
UTILIZZO CELLULARI
Dopo aver maturato numerosi anni di esperienza nel settore educativo, un consiglio che
raccomandiamo caldamente è non far portare il telefono cellulare. Lo scopo di questi momenti è
di fare esperienza di gruppo e di autonomia, seppur sotto la sorveglianza dei nostri educatori.

Per qualsiasi necessità potete chiamare la segreteria del centro estivo la quale vi metterà in contatto
con l’educatore di riferimento.
Inoltre, il responsabile del centro estivo avrà tutti i vostri riferimenti in modo da potervi contattare in
caso d’urgenza.
MEDICINE
Al momento dell’iscrizione vi verrà di compilare l’apposita liberatoria per l’assunzione dei farmaci.
Questo modulo deve essere compilato solo in caso di necessità da parte dei partecipanti di
assumere farmaci (per terapie già in corso).
Ogni gruppo sarà dotato di una cassetta di primo soccorso e del necessario per garantire le misure
igieniche (gel disinfettante, mascherine di riserva, guanti).
In nessun caso saranno somministrati farmaci senza prima avervi contattato.
Chiediamo che qualsiasi farmaco che i ragazzi hanno con sé sia dato loro chiuso in apposito
sacchetto con scritto nome e cognome e foglio con indicate le modalità di assunzione. I farmaci
devono essere consegnati il primo giorno di campo dai genitori agli educatori che cureranno la
somministrazione nei modi e nei tempi da voi indicati.
Sarà inoltre richiesto il foglio comprovante l’avvenuta esecuzione dei vaccini obbligatori ai sensi di
legge.
GESTIONE DEL DENARO: COSA È COMPRESO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E COSA NO
Il contributo di partecipazione al campo include i costi di viaggio, assicurazione responsabilità civile
ed infortuni, tessera socio Legambiente e tutti i materiali per le attività.
I vostri figli non hanno necessità di coprire ulteriori spese essenziali durante lo svolgimento dei centri:
tuttavia è possibile dare loro qualche soldino per comprare eventuali gelati o bibite fresche. Questi
soldi non verranno custoditi dagli educatori, ma lasciati ai partecipanti, salvo esplicita richiesta da
parte dei genitori.
PROGRAMMA DEL CENTRO ESTIVO
Le attività saranno tutte all’aperto, condizione ideale per recuperare il tempo passato al chiuso in
casa e per ridurre il rischio di contagio.
I bambini esploreranno i sentieri del Parco del Peralto e scopriranno il giardino di Casetta Rossa,
presidio Legambiente, secondo un programma definito dal proprio educatore di riferimento per
l’intera durata del centro.
Sono previsti laboratori ambientali, osservazioni naturalistiche, momenti di gioco organizzato e libero
ed almeno un’escursione “lunga” a metà settimana, coerente con le capacità e l’età dei
partecipanti.
Si prevedono anche momenti dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici per le vacanze, se
assegnati.
In caso di pioggia o caldo eccessivo saranno previsti idonei spazi coperti, igienizzati giornalmente a
cui si ricorrerà per il tempo strettamente necessario.
INFORMAZIONI E ADESIONI
Legambiente Liguria Onlus
Via Caffa 3/5b 16129 Genova
Tel. 0107776834 Cell. 349-6841515 (attivo anche servizio Whatsapp)
campi@legambienteliguria.org • www.legambienteliguria.org/centri-estivi

INFO UTILI

Parco del Peralto - Casetta Rossa
6 - 11 anni

22 - 26 giugno / 29 giugno - 3 luglio

ISCRIZIONE

VERSAMENTO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

La quota di par tecipazione è comprensiva
dell’assicurazione responsabilità civile e infortuni,
della tessera socio Legambiente, dei materiali per le
attività, e dei trasporti per raggiungere e tornare da
Casetta Rossa.

Al momento dell’iscrizione viene richiesto il
versamento della quota di par tecipazione.
L’iscrizione al campo si intende confermata solo al
ricevimento della quota.

Al momento dell’iscrizione dovrete inviare:
•
•
•
•
•
•
•

fotocopia documento d’identità del
partecipante, di almeno un genitore e
di eventuali accompagnatori delegati;
deleghe firmate dal genitore per eventuali
accompagnatori del bambini;
fotocopia documento vaccinazioni;
certificato medico (chiedere ulteriori info
al momento dell’iscrizione);
liberatoria per assunzione medicinali;
liberatoria privacy;
ricevuta del bonifico bancario.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• € 190,00 una settimana
• € 370,00 due settimane
(sconto dieci euro per tessera associativa)

L’importo è da versare solo tramite bonifico bancario
sul conto corrente:
BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN: IT11B0306909606100000009624
Intestato a: LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
Causale: CENTRO ESTIVO LEGAMBIENTE
(specificare turno, nome e cognome partecipante).
Causa disposizioni COVID-19 l’iscrizione compor ta
la riservazione di un posto non trasferibile per il
bambino, per tanto non sono previsti rimborsi per
la mancata par tecipazione.
Legambiente Liguria si riserva di annullare il centro
qualora non si raggiungesse una quota minima di
par tecipanti.

INFORMAZIONI E ADESIONI:
LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
Via Caffa 3/5 sc. B - 16129 Genova

Tel 010 7776834
Cell 320 2481395
mar / mer / gio 9:30 - 12:30 ° gio 15:00 - 18:00
campi@legambienteliguria.org
www.legambienteliguria.org/centri-estivi

