REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 2021
Teatro dell’Aglio APS
Gentili famiglie,
riteniamo utile consegnare, all’atto dell’iscrizione, un riepilogo delle informazioni utili per
la frequenza del campo estivo.
E’ fondamentale il rispetto degli orari di entrata e uscita che sono stati concordati al momento
dell’iscrizione per evitare assembramenti.
ORARIO INGRESSO ………………………….

ORARIO USCITA ………………………….

I bambini devono essere accompagnati da un adulto al TRIAGE situato all’ingresso della scuola
(accoglienza, misurazione della temperatura corporea, sanificazione delle mani e avvio al gruppo
scelto all’iscrizione), all’accompagnatore verranno chieste informazioni sullo stato di salute del
bambino, successivamente non potrà trattenersi all’interno della scuola e dovrà uscire.
L’abbigliamento richiesto è di tipo sportivo-comodo:
• pantaloni, t-shirt e felpa, meglio avere una maglietta di ricambio,
• scarpe o sandali adatti all’attività all’aria aperta (no ciabattine),
• un cappello per il sole.
Occorre inoltre portare:
• la merenda e una borraccia con acqua;
• un asciugamano da spiaggia, o stuoia, che verrà usato per sdraiarsi a terra;
• un astuccio da scuola con lapis, gomma, pennarelli, matite, forbice, colla;
• una borsa o zaino abbastanza capiente per contenere tutte le cose del bambino.
Si avvisa che l’insegnante del gruppo scelto potrebbe chiedere di portare uno o più oggetti, di facile
reperibilità, relativi all’attività specifica.
Quello che verrà chiesto di portare sarà di uso strettamente personale per evitare contatti.
Per l’eventuale richiesta all’INPS del contributo per centri estivi riportiamo qui sotto i dati
dell’associazione che andranno inseriti insieme alla fattura:
DATI STRUTTURA:
Ragione Sociale: TEATRO DELL'AGLIO APS
Denominazione: CENTRO ESTIVO ARTISTICO
Tipologia: LA5
P.Iva/CF: 01165590496
Via: Indipendenza Civico: 196 Provincia: Livorno Comune: Campiglia Marittima CAP: 57021
Frazione: Venturina Terme
DATI DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'ISCRIZIONE:
Tipo documento: FATTURA
P.IVA/CF emittente: 01165590496

Ringraziamo per la collaborazione e Vi assicuriamo che faremo il nostro massimo per
rendere l’esperienza del campo estivo piacevole, divertente, interessante e indimenticabile.
Per qualunque richiesta e per il pagamento di una eventuale prosecuzione del periodo di
frequenza al campo potete rivolgervi alla Coordinatrice Sig.ra Kim Amelotti via e-mail:
amelottikim@gmail.com oppure al numero WhatsApp dell’associazione: 375 5615955.

