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Circolo ACLI “La Torretta” APS 

Centro estivo 2020
dal 06 al 31 luglio 

APPLICAZIONE PROTOCOLLI 
COVID-19

COME VERRA’ GARANTITO IL DISTANZIAMENTO?
• I bambini saranno divisi in due gruppi da 5,
SEZIONE BLU e SEZIONE VERDE
• Ogni gruppo avrà un’educatrice di riferimento
per tutta la settimana 

CHI DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA?
• I bambini non dovranno indossarla  ma dovrà
indossarla l’accompagnatore
• Le educatrici saranno dotate di mascherina
nel corso di tutte le attività 

• Previsti momenti stabiliti per l’igienizzazione
delle mani, a partire dal momento 
dell’accoglienza
• Tutti i materiali e le superfici (e i locali)

verranno igienizzate al termine di ogni attività
• Ogni gruppo avrà a disposizione del materiale
esclusivo

IGIENIZZAZIONE MANI, LOCALI E MATERIALI?



Centro Estivo 
Le ACLI di Pavia e il Circolo ACLI La Torretta sono da 
anni impegnate nell’attuazione di progetti e 
percorsi a sostegno delle politiche familiari. 
Per venire incontro alle esigenze dei genitori 
organizzano dal 2003 un Centro Estivo per bambini 
dai 3 ai 5 anni presso il CENTRO GIOCO “LA 
TORRETTA”. 
La partecipazione al Centro Estivo rappresenta un  
momento di crescita, di socializzazione e di interazione 
fra bambini ed adulti, attraverso proposte di attività 
educative, ludico-ricreative in un ambiente protetto e 
adatto a questa fascia d’età. 

Giornata Tipo 
8,00 – 9,00 ingresso, accoglienza e intrattenimento

9,00 – 12,00   canti e balli, giochi sportivi, laboratori 
creativi, giochi in giardino, psicomotricità

12,00 – 13,00 intrattenimento e uscita

Informazioni Utili 
Periodo: 06/31 luglio 2020 con frequenza in turni di 
2 settimane.
Partecipanti: 10 bambini dai 3 ai 5 anni per turno 

Iscrizioni: 
Modulistica disponibile sul sito www.aclipavia.it
o da richiedere alla mail pavia@acli.it o telefonando
allo 0382/29638

Costi 

Turno A - 06-31 luglio € 320,00

Turno B - 06-17 luglio € 180,00

Turno C - 20 -31 luglio € 180,00

Il pagamento è anticipato e da allegare al modulo di 
iscrizione

Laboratori
“Manine creative”
“Un mondo tutto a colori”
“Mi piace se ti muovi”
“La Fiaberia”
“Gioco-teatro”




