
Camp Estivo
Montessori 2019

Associazione Scuola Montessori, Secondaria di Primo Grado Paritaria
via Polano 55 - 22100 Tavernola COMO - tel. +39 031511937 

DAL 10 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2019

Lo sport come una grande festa!
La Scuola Montessori, in collaborazione con quattro Società Spor tive 
Storiche di Como, celebra lo SPORT. Lo Spor t sul lago vissuto attra-
verso quattro spor t: canottaggio, vela, tennis e nuoto. Nè classifiche né 
competizione, ma tanta voglia di stare insieme e giocare per conoscere 
il piacere di vivere le tante discipline spor tive che caratterizzano e ani-
mano il nostro lago.



Informazioni utili:
Il primo giorno del centro estivo ogni iscritto dovrà portare: 
• fotocopia della tessera sanitaria 
• certifi cato sportivo non agonistico.

INDUMENTI DA PORTARE: 
2 paia di scarpe da ginnastica, 2 magliette e 2 pantaloncini, 
cambio intimo, cappellino (uno da indossare e uno di cambio 
da mettere nello zainetto).  Crema solare (protezione 50+).
Per la Piscina cuffi a, occhialini, costume, accappatoio e sham-
poo doccia. È obbligatorio personalizzare gli accessori dei 
bambini scrivendo il nome. 
L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di 
valore lasciati incustoditi dai ragazzi e consiglia di non portare 
con se telefonini , videogames e oggetti preziosi.

Bottiglietta d’acqua o borraccia. Merenda per la mattina (spun-
tino leggero es. frutta tagliata, snack leggero o succo di frutta). 
Al pomeriggio verrà data dalla scuola.

Gli spostamenti saranno effettuati con il pulmino della scuola.
Tranne per il tennis dove i bambini verranno accompagnati a 
piedi. 
Le società sportive che ci ospiteranno saranno attrezzate di 
palestra e spazi per lavorare all’interno in caso di pioggia.

I bambini saranno sempre accompagnati da due insegnanti ol-
tre agli Istruttori Esterni.

Il pranzo verrà servito nelle aule adibite della scuola secondaria 
di via Polano e la preparazione e il riordino dei tavoli verrà ef-
fettuato dai bambini sotto il controllo delle insegnanti.
Il menù verrà inviato alle famiglie in seguito. Indicare eventuali 
allergie/intolleranze/diete. La pausa post pranzo si potrà fare 
nelle aree relax o nel giardino della scuola sempre sotto la sor-
veglianza degli Insegnanti.

� Le attività del pomeriggio si terranno a scuola in spazi adibiti.
 
Si prega di attenersi agli orari di entrata ed uscita indicati per 
permettere un regolare svolgimento delle attività nei tempi 
previsti.
L’orario di partenza è indicato nella griglia delle attività. 
IN CASO DI RITARDO I GENITORI DOVRANNO ACCOMPA-
GNARE I PROPRI FIGLI NELLE SOCIETÀ SPORTIVE OSPI-
TANTI PER LE ATTIVITÀ DEL MATTINO.
� 

È necessario segnalare il “LIVELLO NATATORIO” (es. princi-
piante, intermedio o avanzato).
� 
In caso di rinuncia al Camp il costo di partecipazione non verrà 
rimborsato.
� 
IN  CASO DI ASSENZA TUTTI SONO PREGATI DI AVVISARE 
TRAMITE SMS O SEGRETERIA. (Cell Scuola SEMPRE ATTI-
VO +39 3455611771 oppure cell. Prof.ssa Noseda Sabrina +39 
3334853684).


