PROGRAMMI ATTIVITA'
I programmi mensili
di attività e menù
sono diffusi alla fine del mese
precedente, ritirabili presso la sede
o scaricabili dal sito
In caso di maltempo alcune attivita'
potrebbero subire variazioni.
In questo caso verranno avvisati i
genitori tramite messaggio wazzap.

Se sei iscritto e vuoi essere sempre
aggiornato sulle variazioni
aggiungi il nostro numero
ai tuoi contatti watsup ed inviaci un
messaggio con il tuo nome

335 7179040
Controlla sempre sul
programma mensile:
orari, appuntamenti e il
necessario da portare per le
singole attivita'

TARIFFE
ASSICURAZIONE 15 euro
ABBONAMENTO SETTIMANALE
lun-ven 7.30-17.30 euro 100
con pagamento anticipato
PREZZI GIORNALIERI
giornata intera euro 30
mezza giornata euro 20
TARIFFA AD ORE 3,00
PASTO 5 euro
SCONTO 50% sul fratello

ORARIO SEGRETERIA
dal 1 giugno al 30 settembre
dal lun al ven ore 8.30-12.30
dal 1 ottobre al 30 maggio
lun e merc 14-18
mart gio e ven 8.30-12.30

6-11 anni

dal 12 giugno al 13 settembre
ore 7.30-17.30
chiusura 12-23 agosto

PAGAMENTI
presso la segreteria o tramite
bonifico bancario IBAN
IT 87 S 05034 01425 0000 00000 679
intestato a
Omnibus cooperativa sociale

www.omnibuscoop.it
segreteria@omnibuscoop.it
010 6973690
educatori 335 7179040

GIORNATA - TIPO
7.30-8.30 ENTRATA
8.30-12.30 ATTIVITA' in ESTERNO
12.30 Prima uscita
12.30-13.30 PASTO
13.30-14.00 Seconda uscita
14.30-16.00 GIOCO in ESTERNO
16.00-17.30 Rientro e Terza uscita
IL MERCOLEDi l'orario dell'uscita
per le attivita' sara' continuato
8.30-16.00 con pranzo al sacco a
cura della famiglia.
Ulteriori gite lunghe (ludoteca,
acquapark, ecc) verranno
segnalate sul programma mensile.

SETTIMANA - TIPO
prevede una gita lunga nei
parchi verdi cittadini, un uscita
al mare, una in piscina,
laboratori, giochi da tavolo e di
gruppo, sport all'aria aperta e
giornate di animazione a tema

OCCORRENTE

ogni giorno:
• Cappellino giallo omnibus
• Merenda per metà mattina e acqua in
borraccia con nome
Biglietto treno autobus in base alla meta o
carnet con nome sopra
Per le gite lunghe:
• Pranzo al sacco e acqua, scarpe comode,
giacca impermeabile in caso di maltempo
Per la piscina/mare:
• Cuffia e ciabatte, accappatoio o
asciugamano, costume da bagno, cambio
completo, Crema solare

L'IMPORTANZA
DEL CIBO SANO
I nostri PASTI sono freschi , sani e
cucinati sul momento dal nostro cuoco e
rispettano eventuali allergie o
intolleranze segnalate.
Chi desidera usufruire del pasto deve
comunicarlo la mattina entro le ore 9.30
La presenza del bambino durante
l’orario del pasto (12.30-13.30) implica la
fruizione del pasto stesso.

È sconsigliato portare giochi da
casa, per evitare perdite o danni.
Non portare il cellulare, salvo
situazioni particolari e avendone
preventivamente avvisato gli
educatori

PERSONALE EDUCATIVO
i nostri centri estivi vantano 30 anni
di storia ed il nostro personale educativo
circa venti di esperienza.
Allo staff si aggiungono ogni anno
educatori più giovani, competenti
e motivati.

