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Gentili Famiglie, 
si forniscono alcune indicazioni utili e pratiche per gli alunni iscritti  al CENTRO ESTIVO SANTA 
GEMMA 2022 che inizia il giorno 13 giugno. 
 

1) Arrivare puntuali all’accoglienza e comunque entro le ore 09.00 (Preghiera e inizio 
attività) 
 

2) Si consiglia sempre un abbigliamento comodo, pratico e adatto sia alle attività ludiche 
che al clima estivo. Si prega di NON far indossare CANOTTIERE da mare. Non è 
necessario indossare la divisa estiva. 
 

3) Il cappellino verrà fornito dall’Istituto: consigliamo solo per  i primissimi giorni di portare 
un proprio cappellino in attesa della consegna del copricapo a tutti. 
 

4) Portare con sé tutto l’occorrente per lo svolgimento dei Compiti delle Vacanze (Libro, 
eventuale quaderno, cancelleria necessaria) 
 

5) Se si è particolarmente sensibili a punture di zanzare e altri insetti munirsi pure di spray 
repellenti adatti (tipo Autan, Off…) 
 

6) La merenda del mattino alle ore 10.30 deve essere portata da casa. E’ necessario che 
ogni bambino sia munito di una propria borraccia. 
 

7) La merenda pomeridiana alle ore 16.00 è invece fornita dalla scuola. 
 

8) Si raccomanda di NON accedere al cortile di via Candiani per il ritiro prima delle ore 
16.00. Il cancello di via Candiani, 77 resterà aperto dalle 16.00 alle 17.00. Dopo si passa 
dalla portineria di via Baldinucci, 88. 
 

9) In occasione delle Giornate Speciali che prevedono USCITE fuori dall’Istituto verranno 
fornite tutte le indicazioni  pratiche necessarie per la buona riuscita della Gita. Con 
l’occasione raccomandiamo una riconsegna puntuale delle Autorizzazioni (per la 
partecipazione o meno) così da offrirvi un servizio efficiente. 
Si ricorda che non è previsto alcun servizio a scuola per chi non partecipa alle uscite. 
 

10) Per il laboratorio sportivo è necessario che tutti portino a scuola la sacca con le scarpe 
da ginnastica che rimarranno a scuola per tutto il tempo della frequenza al centro estivo. 
Per gli altri laboratori pomeridiani  e i giochi d’acqua saranno via via date le indicazioni 
necessarie. 

 

11) Il pagamento settimanale va fatto in contanti a suor Lucia che sarà presente in cortile. 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, siamo in attesa di linee guida specifiche per i 
centri estivi. Appena avremo comunicazione vi daremo informazioni più dettagliate. Al 
momento sono in vigore le regole applicate a scuola. 

 
Sperando che queste indicazioni e consigli vi siano utili auguriamo a tutti Buona Estate. 
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