Cari genitori!
con la presente vorrei consegnarvi alcune comunicazioni per l'attività “SUMMER FOR CHILDREN”
organizzata dal Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe:
- Vi chiedo gentilmente di accompagnare i bambini in struttura dalle ore 7.30 alle ore 09.00. In caso di
partenza anticipata dalla sede, verrà data, di volta in volta, comunicazione sul programma.
Si invitano i genitori a ritirare i bambini presso la struttura non prima delle ore 14.00 e previa comunicazione
ai responsabili.
- Sul programma verrà sottolineato eventuale abbigliamento particolare per le diverse giornate.
- Si chiede gentilmente di dotare i bambini di borraccia.
- Nelle giornate in cui si andrà al lido, si chiede che i bambini abbiano con sé uno zainetto capiente (che
dovrà contenere il pranzo al sacco consegnato dall'associazione), un asciugamano, almeno un costume di
ricambio, un cappellino, le ciabatte e la crema solare.
- In caso di maltempo verrà comunicato la mattina l'eventuale cambio di programma.
- Si invitano i genitori a controllare che i figli siano in possesso della tessera ABO+ per gli spostamenti con i
mezzi pubblici. I bambini sotto i 6 anni non ce l'hanno e possono viaggiare gratuitamente.
- Si chiede cortesemente di non seguire i bambini nelle attività esterne alla sede abituale, in quanto risulta
difficile la sorveglianza degli stessi. Inoltre i bambini vengono distratti dal gruppo, impedendo il corretto
controllo e la giusta organizzazione da parte del team di animatori.
- Si chiede cortesemente che i bambini NON ABBIANO CON SE giochi personali (soprattutto giochi
elettronici), cibo extra, soldi o cellulare durante le attività. Eventuali comunicazioni potranno essere
effettuate sui numeri di cellulare che vi verranno forniti di settimana in settimana. Il Gruppo Giovani Flowers
non si assume nessuna responsabilità in caso di perdita o danneggiamento di materiale non concesso.
- Eventuali rimborsi per malattia, con dovuta documentazione (certificato medico, ecc.), avverranno dopo
consultazione del consiglio direttivo.
- In caso di emergenza gli animatori provvederanno ad avvisare i genitori.
Per domande e comunicazioni urgenti potete contattare telefonicamente
Claudia Mulotto cell. 3470106709
Cordiali saluti
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