INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI
INGRESSO
Ogni mattina dalle ore 8:30 alle ore 9.00.
Al vostro arrivo al campus, l’insegnate, responsabile dell’accoglienza, vi chiederà il codice QR a voi
assegnato ( vi sarà inviato via e-mail al saldo della quota ).
Il codice QR può essere presentato su uno smartphone o in alternativa stampato.
USCITA
Ogni giorno dalle 16:40 alle 17.00.
Quando arrivi a ritirare tuo figlio, il nostro staff ti chiederà ancora una volta di vedere il tuo codice QR.
Se, a riprendere il bambino dovesse essere qualcun altro, questo, dovrà mostrare il QR.
Il codice QR è unico per ogni bambino e conferma l'autorizzazione per l’uscita di quel bambino.
Ove possibile, si prega di evitare di lasciare o ritirare i bambini durante il periodo che va dalle 9.15 alle
16.40 poiché i bambini e il personale saranno occupati nelle diverse attività.
In caso di necessità diverse è possibile chiamare il 3495844699/3497362900/3421690362 per organizzare
il tutto.
COSA PORTARE
o
o
o
o
o

o

Una bottiglia ricaricabile;
Pranzo al sacco e merenda per i due snack break (mattutino e pomeridiano);
kit completo per la piscina;
I bambini avranno bisogno di una maglietta di ricambio e di un cambio totale per i più piccoli;
Crema solare e cappello da sole. Assicurati che i bambini abbiano applicato la crema solare prima
di arrivare al campo. Gli insegnati, durante la giornata, ricorderanno ai bambini di riapplicare la
crema e, se necessario, aiuteranno i bambini più piccoli. In assenza della crema solare del bambino,
il personale ha una piccola scorta di crema ipoallergenica;
Raccomandiamo ai bambini di indossare abiti comodi e calzature chiuse (non i loro articoli migliori,
poiché potrebbero rovinarsi durante le diverse attività)

COSA NON PORTARE
o

Vestiti preziosi, telefoni cellulari, giochi per computer, iPod, denaro ecc *

* Telefoni cellulari: sebbene comprendiamo la necessità di avere un telefono cellulare per i bambini che
vengono e tornano autonomamente, non è consentito utilizzarli una volta iniziate le attività. I dispositivi
dovranno essere lasciati nello zaino personale a rischio del proprietario in ogni momento. Assicurati che tuo
figlio ne sia consapevole.

PRANZO
o
o

Una bottiglia di bevande ricaricabile (l'acqua è prontamente disponibile per tutto il giorno);
Un pranzo al sacco sano ed equilibrato e spuntini per la pausa mattutina e pomeridiana;

Si prega di tenere presente che i bambini saranno impegnati in attività ricreative per tutto il giorno e che
dunque avranno bisogno di un pasto sano e capace di dare loro la giusta energia per divertirsi!
Per chi no avesse la possibilità di portare il pasto principale da casa, qui di seguito il riferimento del gestore
del punto ristoro della Scuola Pio IX che provvederà a far avere a vostro figlio quanto con voi accordato.
Raffaele 333.3938987
ASSENZE
Per eventuali assenze, vi preghiamo di telefonare direttamente al campo
3495844699/3497362900/3421690362 entro le 8.30.
Si prega di non mandare i bambini al campo se malati.
Per tutti i dettagli dei nostri termini relativi a COVID-19 si prega di consultare le condizioni di prenotazione.
POLITICA PISCINA
E’ molto importante compilare con cura la sezione “piscina” che si trova all’interno del Modulo di
ammissione in quanto, la vostra risposta determinerà il supporto di cui il bambino avrà bisogno in piscina.
Se risponderete "No", a vostro figlio verranno forniti aiuti di galleggiamento in linea con la sua età, altezza e
la profondità della piscina.
I bambini sotto gli 8 anni sono autorizzati a nuotare solo nella parte bassa della piscina.
OGGETTI SMARRITI
Ricordati di etichettare chiaramente tutti gli articoli in quanto il nostro personale del campo può contattarti
se vengono trovati al campo. Non saremo in grado di contattarti se gli articoli non sono etichettati.
Gli oggetti smarriti verranno raccolti in una cesta nell'area di accoglienza mattutina. Si prega di controllare
la cesta al momento di consegna / ritiro.
Gli insegnanti non sono responsabili per gli oggetti dimenticati al campo.
GRUPPI DI LAVORO
Il tuo bambino sarà sempre inserito in un gruppo con bambini di età simile.
Se tuo figlio desidera essere nello stesso gruppo di un suo amico, dobbiamo esserne informati ( email )
almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio della settimana di campus.

