
TURNO MATTINA

7:30 – 13

TURNO TEMPO PIENO

7:30 – 17

PRANZO

13 – 15

PROGRAMMA - Esempio Attività Settimanali

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Accoglienza: giochi 
di movimento, 
di squadra e di 
conoscenza

Primo, secondo e dolce 
(Il Ristorantino)

14:30 – 17
Cinema & Relax Time

Gita in piscina: attività 
in acqua con gli 
istruttori federali della 
piscina comunale e/o 
gioco libero

Primo, secondo e dolce 
(Il Ristorantino)

14:30 – 17
Cinema & Relax Time
Aiuto compiti 
(agosto e settembre) 
o laboratorio creativo

Attività con il Palio di San 
Floriano: tiro con l'arco 
storico, danza medioevale, 
scherma medioevale, 
sbandieratori, tamburini. 
Oppure laboratori (creativi, 
sul riciclo/ambiente, 
emozioni,corpo umano, 
arte ecc...) o giochi musicali 
o giochi in lingua inglese

Primo, secondo e dolce 
(Il Ristorantino)

14:30 – 17
Cinema & Relax Time
Aiuto compiti 
(agosto e settembre) 
o laboratorio creativo

Gita in piscina: attività 
in acqua con gli 
istruttori federali della 
piscina comunale e/o 
gioco libero

Primo, secondo e dolce 
(Il Ristorantino)

14:30 – 17
Cinema & Relax Time
Aiuto compiti 
(agosto e settembre) 
o laboratorio creativo

Olimpiadi, grandi 
giochi(caccia al 
tesoro ecc) o
sport, tennis & padel 
time

Primo, secondo e dolce 
(Il Ristorantino)

14:30 – 17
Cinema & Relax Time
Aiuto compiti 
(agosto e settembre) 
o laboratorio creativo

Le attività si intendono a rotazione nei vari gruppi. Ogni gruppo riceverà ogni lunedì il proprio programma specifico con i giorni  in cui si andrà in 
piscina cosi dà preparare il materiale.

Triage di saluto 
del turno tempo pieno 
16:45– 17

Triage di saluto 
del turno pranzo 
14:45 – 15

Accoglienza e triage
di arrivo 07:30 – 09
Triage di saluto del turno 
mattina 12:15 – 13



EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO

TUTTI I GIORNI

Abbigliamento sportivo, cappello, un cambio completo, felpa.

Merenda per  la metà mattina o soldi per comprarla. Si consiglia di usare un apposito 
portafoglio o borsello. Per i più piccoli consigliamo di lasciar detto al coordinatore o 
animatore (che si incontra al triage) preferenze per la merenda o eventuali limiti negli acquisti.

Crema solare (da mettere prima dell'arrivo); libro dei compiti/astuccio o letture solo per nelle 
giornate dove è previsto l'aiuto compiti (quindi dal martedì al venerdì di agosto e settembre);

Due Mascherine (solo per i bimbi dai sei anni in su), una da indossare al chiuso o quando 
non si può mantenere la distanza di sicurezza all'aperto e una di scorta.

PER LA GIORNATA IN PISCINA

Costume da indossare all'arrivo sotto i vestiti, ciabatte, crema solare (da mettere prima dell'arrivo), 
ricambio completo e materiale per asciugarsi, cappello

INFORMAZIONI: 

Ogni bambino non potrà portare giocattoli o videogiochi da casa ma solo uno zaino con il ricambio 
completo. Gli smartphone non sono necessari ma, se portati, la struttura non ne è responsabile.  
Gli smartphone sono utilizzabili solo nella fase merenda e relax, pomeridiano con il benestare 
e controllo degli animatori, che potranno disporre anche di un ritiro temporaneo in caso di utilizzo 
inopportuno.
In caso di pioggia le attività si svolgeranno regolarmente in ambienti coperti ma ben arieggiati.
In caso di pioggia leggera o tempo coperto la piscina si potrà svolgere al chiuso, a seconda delle 
decisioni prese dallo sta� della piscina e del Summer Power.
In caso di pioggia il triage di accoglienza e di saluto potrebbe essere spostato all'entrata del Noir 
ma verrà comunque comunicato via WA in anticipo.
In caso di pioggia sono necessarie scarpe chiuse, ombrello, felpa e k-way.

Coordinatori/animatori da contattare per domande e comunicazioni:

Monia Goroni (348 7943105) & Vittorio Caputo (347 5050440) 
Segreteria della piscina: 0731-204516 / infosummerpower@gmail.com

Seguiteci con un “Mi Piace” sulla nostra pagina Fb: Centro Estivo Summer Power Jesi


