
• Uscita per attività: 9.00/12.30 e 
14.00/16.00 secondo un calendario 
mensile 
• Le info sulle gite verranno 
comunicate su un foglio con allegata 
autorizzazione, da portare firmato. In 
caso di maltempo la gita non verrà 
effettuata o la meta potrà subire delle 
variazioni. 

6-12 ANNI

Ogni giorno: 

• Cappellino giallo 

• Merenda e bottiglietta con l'acqua 

Per le gite: 

• Maglietta di ricambio 

• Pranzo al sacco e bevande 

• Scarpe comode 

• Biglietto treno autobus in base alla meta 

• Giacca impermeabile in caso di maltempo 

Per la piscina/mare: 

• Cuffia e ciabatte 

• Accappatoio o asciugamano 

• Costume da bagno 

• Cambio completo 

• Biglietto treno e/o autobus + 1.5 euro  

• Crema solare 

OCCORRENTE

2,5-5 ANNI

Ore 7.30-9.30 accoglienza, gioco 
libero 
Ore 9.30-10.00 merenda insieme 
Ore 10.00-12.00 attività della giornata 
Ore 12.00-12.30 giochi in relax 
Ore 12.30-13.30 pranzo 
Ore 13.30-14.30 giochi tranquilli al 
coperto, relax 
Ore 14.30-16-00 giochi in gruppo 
all’aperto 
Ore 16.00-17.30 giochi insieme ai 
bambini più grandi  

OCCORRENTE
1 sacchetto con nome contenente: 

1 piccolo asciugamano con nome, che 

si possa appendere 

Si porta il lunedi è si ritira il venerdi 

1 cambio completo (slip calzini 

maglietta calzoncini) 

1 felpa o giacchetta di cotone 

1 maglietta vecchia per dipingere 

1 bicchiere di plastica con il nome 

   Si porta e si ritira giornalmente per      

   motivi igienici 

Fare merenda insieme condividendo lo 
stesso cibo è un modo semplice e 
naturale di socializzazione. Per 
raggiungere questo obiettivo 
chiediamo la collaborazione delle 
famiglie, cui è richiesto di portare a 
turno merende e/o bevande, che 
saranno gestite dalle operatrici.  
Consigliamo: 
-    crackers o grissini 
- biscotti secchi 
- merendine semplici e morbide 
- acqua, the freddo o succhi di frutta 

Se necessario 
prevediamo un 
breve periodo di 
compresenza 
genitore-bambino. 
 Tale periodo è 
necessario 
specialmente se il 
bambino non ha 
avuto precedenti 
esperienze di vita 
comunitaria in 
gruppi di pari.

In caso di dimenticanza dell’abbigliamento idoneo 

(ad es mancanza del costume da bagno) non si 

garantisce la partecipazione del bambino all’attività 

ma è comunque garantito il servizio educativo. 

GIORNATA-TIPO
Merenda Insieme



GIUGNO e SETTEMBRE 
lun e merc 10-12 

mart gio e ven 16-18 
LUGLIO e AGOSTO 
dal lun al ven 10-12 

010-6973690  segreteria

335.7179040 educatori

a fine mese presso la segreteria 
o tramite bonifico bancario 

IBAN 
IT 87 S 05034 

01425 0000 00000 679 

www.omnibuscoop.it 

segreteria@omnibuscoop.it 

Per conoscere tariffe, 

abbonamenti 

vantaggiosi, 

sconti 

e promozioni 

RIVOLGITI IN 

SEGRETERIA

  

Chi desidera usufruire del pasto deve 
comunicarlo la mattina  entro le ore 9.  
La presenza del bambino durante 
 l’orario del pasto (12.30-13.30) implica   
la fruizione del primo piatto, mentre il 
pasto completo (secondo con contorno, 
frutta) è a discrezione. In alternativa il 
bambino può portare con sé, 
consegnandolo agli educatori, un 
secondo già completamente pronto.  
I nostri menu rispettano eventuali 
allergie o intolleranze che ci 
segnalerete 

Il programma delle attività e quello 
del menù mensile sono ritirabili 

presso la segreteria. 
In caso di modifiche al programma 

i genitori saranno avvisati va wazzap 
 e verranno esposti cartelli indicanti 

le variazioni. 

È sconsigliato portare giochi da 
casa, per evitare perdite o  danni. 

 Non portare il cellulare, salvo 
situazioni particolari e avendone 

preventivamente avvisato gli 
educatori.

2017
CENTRI 
ESTIVI

Pagamenti

Orario segreteria

dal 12 giugno al

13 settembre

chiusura dal 14

al 25 agosto


