SANGIP SUMMER CAMP 2022
SCUOLA DELL’ INFANZIA

Il SanGip Summer Camp 2022 prevede:
●
●
●
●
●
●
●
●

Giochi
Attività all’aperto
PISCINA IN LOCO!
Laboratori creativi OGNI GIORNO IN INGLESE
Ludico motori
Giocomotricità
Storytelling e drammatizzazione
Seguiti da insegnanti della nostra Scuola dell’ Infanzia e dagli istruttori di
nuoto del Centro Sportivo!

Our SanGip Summer Camp 2022 includes organised:
●
●
●
●
●
●
●

Sports games
Outdoor activities
ONSITE SWIMMING POOL!
Daily creative workshops in English (Art and Music)
Gross motor skill focus
Storytelling and dramatisation
All to be led by the teachers from our Preschool and our Sports Centre’s trained
swimming instructors!

TIMETABLE
7.45 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 18.00

Accoglienza - ingresso dalla Scuola dell’Infanzia
Colazione
Nuoto o giochi organizzati in terrazzo e in palestra
Laboratori in inglese di arte e musica
Pranzo
Storytelling
Nanna/ relax e STEM construction per i grandi
Merenda
Giochi in terrazzo (con piscinetta)
Uscita / gioco libero

Quando? When?
1° settimana: dal 4 al 8 luglio
2° settimana: dal 11 al 15 luglio
3° settimana: dal 18 al 22 luglio

UNDER THE SEA! (Week 1: 4th - 8th July)
LOST IN SPACE! (Week 2: 11th -15th July)
BACK IN TIME!
(Week 3: 18th - 22nd July)

Il calendario delle attività giornaliere del Summer Camp verrà pubblicato sul sito
www.csgsport.it
Dove? Where?
Presso i locali del Centro Sportivo e del Collegio San Giuseppe: la piscina, tre palestre, il campo
da calcetto, due ampi cortili e teatro.
Collegio San Giuseppe & the San Giuseppe Sports Centre: on-site swimming pool, three gyms, a soccer
field, two large courtyards and a theatre.
Quanto costa? Prices
Il costo previsto a settimana è di €185 CON SERVIZIO MENSA FRESCA. È previsto uno sconto
del 10% (non cumulativo) per i fratelli e per le settimane multiple.
The cost per week is €185 with breakfast, lunch and snacks provided by our onsite kitchen. There is a
10% discount (not cumulative) for siblings and also for multiple weeks.
Materiale necessario What do you need to bring?
Uno zainetto con all’interno: cambio completo, borraccia, costume da bagno, cuffia,
accappatoio, ciabattine, crema solare. Lo zaino va lasciato nell’armadietto dei bambini.
A backpack with: a full change of clothes, water bottle, swimsuit, swimming cap, bathrobe, pool sandals
& sunscreen. Backpacks are to be left in your child’s locker.
Iscrizioni aperti! Enrolments are open!
Si può già effettuare l’iscrizione compilando il modulo allegato e versando la quote presso la
segreteria
del
Centro
Sportivo
oppure
facendo
un
bonifico
all’IBAN
IT66E0103001000000003763324 intestato a ASD CENTRO SPORTIVO COLLEGIO SAN GIUSEPPE
- casuale: “SUMMER CAMP 2022 Scuola dell’Infanzia”
You can already register by filling out the attached form and paying the fees at the secretary of the
Centro Sportivo or by making a bank transfer to IBAN IT66E01030010000003763324 made out to ASD
CENTRO SPORTIVO COLLEGIO SAN GIUSEPPE - specifying: "SUMMER CAMP 2022 Scuola
dell'Infanzia".

Scheda di prenotazione Summer Camp 2022
Da compilare e spedire a info@csgsport.it entro il 27/05/2022 unitamente alla ricevuta
di pagamento.
Nome/Name _____________________ Cognome/Surname _____________________
Data di nascita/D.O.B. _______/__________/__________
1° Settimana/Week

⃝

2° Settimana/Week

⃝

3° Settimana/Week

⃝

Mail di contatto/email contact_______________________________________________

Si dichiara che l’iscritto _______________________________ non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19.
Si dichiara inoltre che l’iscritto ___________________________ nell’ultima settimana non ha
avuto:
● Febbre e/o tosse;
● Difficoltà respiratorie;
● Perdita della sensazione del gusto e dell’olfatto;
● Contatti con sospetti casi di COVID-19.
Il genitore dichiara:
- qualora si manifestassero uno o più dei sintomi sopra elencati di segnalarlo
tempestivamente alla Direzione del Centro Sportivo.
- che all’interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 o
sottoposte a quarantena.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e
libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti
di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” e di quanto disposto
dalla Legge 171/2018.

Firma del genitore/Parent’s signature _______________________________________
Data/Date ______________________

