
 
CENTRO ESTIVO 2010

INFORMAZIONI E ORGANIZZAZIONE

Abbigliamento:
Le nostre attività si svolgeranno per la maggior parte all’aperto e a contatto con animali, per i laboratori 
creativi useremo: tempere, gessetti, colla, terra o altro, consigliamo quindi di indossare abiti comodi e che si 
possano sporcare. Sono previsti dei giochi con l’acqua.
Per le attività con il cavallo sono necessarie le scarpe chiuse (vanno bene quelle da ginnastica) e un 
pantalone lungo. 
Il Pranzo:
Il pranzo è fornito dall’Azienda  Avenanche servizi ristorazione, la tabella con il menù settimanale verrà 
fornito il primo giorno della settimana, è possibile ordinare diete speciali in caso di allergie. I bambini 
devono portare da casa un piatto e un bicchiere di plastica dura che utilizzeranno per mangiare e che poi 
laveranno insieme agli operatori.

Tutti devono portarsi uno zaino con:
• Un cambio completo
• Cappellino
• Costume da bagno
• Asciugamano grande
• Ciabatte
• antizanzare  

Se avete bisogno di parlare con i bambini o fare delle comunicazioni al personale, chiamateci sul numero 
della Cooperativa 02.21591143 oppure al 338 4873638 Caterina
Sconsigliamo di dare ai bambini telefoni cellulari, video giochi o soldi  poiché le borse rimarranno spesso 
incustodite

Programma della giornata:

8:30 alle 10:00               Accoglienza, gioco libero

10:00 alle 12:30            Gruppo 1   Maneggio: Pulizia e preparazione cavalli,  equitazione e giochi 
                                    Gruppo 2   Laboratori creativi, attività con gli animali

12:30 alle 14:00           PRANZO  e relax e gioco libero
14:00 alle 16:30           Gruppo 1   Laboratori creativi, attività con gli animali

                                     Gruppo 2   Maneggio: Pulizia e preparazione cavalli, equitazione e giochi 
                                                        
16:30 alle 17:30            Merenda in giardino 
                                      Ritiro ragazzi

 Si chiede cortesemente il rispetto degli orari: non prima dalle 8:30 e non oltre le 17:30

Per ulteriori informazioni:
Il Fontanile cooperativa di solidarietà sociale, tel. 02.21591143, fax. 02.21592427; ilfontanile@ilfontanile.it
Responsabile:  Caterina Costagliola 3405911416; caterina.costagliola@ilfontanile.it
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