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 SI SVOLGERANNO QUEST’ANNO I SUMMER CAMP? Si certamente. Secondo le linee 
guida date dalla Regione Toscana e dal Comune di Arezzo, per poter garantire tutti 
gli standard di sicurezza sanitaria richiesti dalle autorità competenti.

 CAMBIERANNO MOLTE COSE? Alcune si. Dovremo avere tutti un po’ di pazienza. 
Dobbiamo pensare alla salute di tutti. Ma ci divertiremo comunque!

 QUANDO SI SVOLGERANNO? Cominceranno il 15 giugno. E termineranno il 28 
agosto. Solamente la settimana di ferragosto saremo fermi.

 LE ISCRIZIONI SONO SETTIMANALI? Si, solamente settimanali, non sarà possibile 
effettuare iscrizioni per giornate singole.

 MI POSSO PREISCRIVERE? Si. Anzi è consigliato per poterti garantirti il posto. 
Potremo avere con noi un numero limitato di bambini raggiunto il quale non 
potremo accoglierne altri.

 E SE NON FACCIO IN TEMPO A PREISCRIVERMI? Puoi venire anche il lunedì mattina 
stesso, ma non siamo in grado di garantire che avremo posto per accoglierti.

 COME FACCIO A PREISCRIVERMI? Vieni in Segreteria, sottoscrivi l’iscrizione, il 
“Patto di corresponsabilità” della Regione Toscana e salda la settimana. L’orario 
della segreteria è dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 e 15.00/19.00. Se non riesci a 
passare telefona in Segreteria ed invia tramite mail copia del bonifico bancario e di 
tutta la documentazione richiesta. Bisogna farlo entro le 16.00 del venerdì 
precedente alla settimana che vuoi svolgere. Attento! Non verranno prese in 
considerazioni preiscrizioni prevenute dopo quel momento.

 POSSO FARE UNA SOLA ISCRIZIONE PER PIU’ SETTIMANE? Si certo, nel modulo che 
ti verrà consegnato potrai scegliere quante settimane vuoi.

 POSSO SCEGLIERE CON CHI STARE IN GRUPPO? Nella preiscrizione indica gli amici 
con i quali vorresti stare in gruppo. Però ricorda che cercheremo di soddisfare le tue 
richieste, ma solo se potremo rispettare le norme sanitarie indicateci. Ci sono 
limitazioni su numero ed età dei componenti dei gruppi.

 QUANDO ARRIVO COSA DEVO FARE? I Maestri ti accoglieranno, loro avranno il 
compito di provare la febbre a te ed a chi ti accompagna. Il tuo genitore dovrà 
sottoscrivere un’autocertificazione riguardo alle normative di prevenzione contagio 
Covid-19. Dopo di che ti accompagneranno nel tuo gruppo con cui svolgerai le varie 
attività.
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 E SE ARRIVO DA SOLO? Quando arrivi il lunedì dovrai essere già iscritto e dovrai 
avere con te l’autocertificazione sottoscritta dai tuoi genitori. Attento! Non potremo 
accoglierti se non avrai questo documento firmato. 

 SI POTRA’ FARE TUTTO? Le attività saranno quelle degli anni passati, tennis, nuoto, 
attività motoria ed inglese, con qualche accorgimento in più dovuto alle norme 
sanitarie che ci hanno indicato. 

 DEVO STARE LONTANO DAI MIEI AMICI? La distanza all’aria aperta che dobbiamo 
mantenere dai nostri amici è di almeno 1 metro.

 DOVRO’ INDOSSARE LA MASCHERINA? Se ho meno di 6 anni non sono obbligato. 
Tutti gli altri bambini e ragazzi quando non svolgono attività motoria dovranno 
indossarla.

 LA MERENDA LA FAREMO TUTTI ASSIEME? No, non è possibile. Ogni gruppo la farà 
per conto proprio.  

 E IL PRANZO? Si potrà pranzare, sempre suddivisi nei gruppi formati.

 E’ PREVISTO L’ORARIO FULL TIME FINO ALLE 17.30? Si, ma a numero chiuso. Per 
questo la tua preiscrizione è importante.

 I MIEI GENITORI QUANDO VENGONO A PRENDERMI DOVE MI TROVERANNO? 
Dovranno venire a prenderti direttamente nel luogo di riferimento del tuo gruppo, 
che i Maestri indicheranno loro la mattina al tuo arrivo. Non ti troveranno come gli 
anni passati vicino all’ingresso.

 POSSO USCIRE DA SOLO AL TERMINE DELLA GIORNATA? Solamente se i tuoi 
genitori avranno precedentemente sottoscritto una liberatoria che ti consente di 
farlo.

QUOTE SUMMER CAMP 2020 
Quota iscrizione 

settimanale 
Mattina  

 
h 8.30/12.30 

Mattina + 
pranzo 

h 8.30/14.00 

Full Time 
 

h 8.30/17.30 

Tariffa Soci 
1° figlio 70 euro 130 euro 155 euro 

Fratelli 60 euro 120 euro 145 euro 

Tariffa 
non Soci 

1° figlio 90 euro 150 euro 175 euro 

Fratelli 80 euro 140 euro 165 euro 
 


