INFO CENTRI ESTIVI
IL GIOCO DELL’ESTATE 2021
Gentili genitori,
Intanto un affettuoso abbraccio a tutti voi e ai vostri bambini e un ringraziamento per le tante
dimostrazioni di affetto e di apprezzamento per tutti i servizi che offriamo.
Anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà e grazie anche alle vostre tante richieste, saremo
presenti con i nostri Centri Estivi
 Punto Arancio - Scuola Anna Magnani in Via Val Maggia 21
 Punto Blu - Scuola Sinopoli in Via Boito 143.
Le attività si svolgeranno all'interno della struttura negli spazi messi a disposizione dalla Scuola e dal
Municipio, seguendo le Linee Guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e i protocolli
previsti in materia di contenimento epidemiologico.

INDICAZIONI UTILI
1) I Centri Estivi si svolgeranno, dal 14 giugno al 23 luglio dal Lunedì al Venerdì.
2) Tutte le attività si svolgeranno all’interno delle scuole compatibilmente con le disposizioni vigenti
in materia di contenimento epidemiologico (potranno essere previste, sempre seguendo le
suddette disposizioni, delle passeggiate e delle attività presso Parchi e Ville Pubbliche)
3) Potrà essere richiesto il servizio intera giornata con pasto incluso (Ingresso 8.00/8.30 uscita
15.30/16.30) o mezza giornata pasto escluso (Ingresso 8.000/8.30 uscita 13.00/13.30)
4) Sarà previsto un NUMERO CHIUSO PER OGNI SETTIMANA.
5) Per prenotarsi è possibile inviare da subito una “scheda di prenotazione” scaricabile dal sito
www.girovolleyroma.it sezione centri estivi, con indicazione, NON VINCOLANTE, delle settimane a
cui si è interessati, e con allegato il pagamento della sola quota di iscrizione.
6) Dovendo tassativamente rispettare il numero chiuso, come da disposizioni vigenti in materia di
contenimento epidemiologico, LE PRENOTAZIONI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE
CONFERMATE, TRAMITE PAGAMENTO DI QUANTO PREVISTO, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI
DALLA SETTIMANA PRENOTATA, PENA LA DECADENZA DELLA PRIORITÀ ACQUISITA
7) I bambini e i loro accompagnatori, dovranno obbligatoriamente rispettare tutte le indicazioni
presenti sui Protocollo anti-contagio scaricabile dal sito www.girovolleyroma.it sezione centri
estivi

8) In caso di necessità di assistenza prima delle ore 8.00 o dopo le ore 16.30, è possibile richiedere, in
anticipo, un servizio di babysitteraggio da saldare a parte, direttamente all'operatore resosi
disponibile.
9) Sarà previsto anche un numero minimo di partecipanti per ogni settimana
10) Segreteria:
Saremo a vostra disposizione presso la Palestra Anna Magnani e presso la Palestra Sinopoli,
dal 18 maggio al 10 giugno, dal Martedì al Giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
Dal 14 Giugno, direttamente presso i centri previo appuntamento da richiedere al 3387728991 (per
il Punto Arancio - Anna Magnani) o al 3356898577 (per il Punto Blu Sinopoli)
(L'accesso alla segreteria avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di
contenimento epidemiologico. Obbligatorio l'uso della mascherina)
11) È obbligatoria la consegna o l'invio via mail a girovolleyroma@libero.it dei seguenti documenti:
Certificato Medico per attività sportiva non agonistica (Almeno 2 giorni prima del primo
giorno di attività)
Autodichiarazione Covid 19 (Modulo scaricabile dal sito girovolleyroma.it sezione Centri
Estivi)
Dichiarazione Assunzione di Responsabilità riguardo la consegna della certificazione
medica (Modulo scaricabile dal sito girovolleyroma.it sezione Centri Estivi)

VI ASPETTIAMO!!!
•

Patrizia Mascari - Presidente ASSD Sport a Scuola A. Magnani - Responsabile Organizzazione e
Coordinatore Centri Estivi
3387728991

•

Donatella Allegrucci – Coordinatore Centri Estivi
3493107678

•

Franco Fronda – Presidente ASD Giro Volley – Responsabile Organizzazione Centri Estivi
3356898577 – girovolleyroma@libero.it

