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CAMPO ESTIVO 2019 
 

 
MATERIALE CONSIGLIATO 
Zainetto, 2 cambi t-shirt, pantaloncini, mutande e calze, scarpe x sport, scarpe da 
treking, cappellino, crema solare. Tuta o felpa (in caso di maltempo). Si consiglia di 
contrassegnare tutti i capi con il cognome del bambino. Pranzo al sacco. 
 
MEDICINALI 
Il personale non è autorizzato a somministrare medicinali. 
 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 
Nel caso di allergie o quant’altro avvisare preventivamente i responsabili. Nel caso di 
intolleranze alimentari, avvisare lo staff.  
 
CELLULARI O PREZIOSI 
Si consiglia di non consegnare ai ragazzi cellulari o strumenti elettronici o qualsiasi 
oggetto di valore, in quanto non previsto e non autorizzato. La direzione non sarà 
responsabile di un’eventuale perdita di oggetti personali. 
 
REGISTRO ENTRATE E USCITE 
Dalle 08.30 alle 09.00 e dalle 17.00 alle 17.30, gli accompagnatori dovranno firmare 
un registro di ingresso e uscita, segnalando gli autorizzati a prelevare i minori. 
 
BAR 
Non presente. I ragazzi saranno autorizzati al prelievo di acqua potabile dalle fontane 
distribuite presso il centro o a richiedere ai responsabili bottigliette sigillate. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ 
Dal Lunedì al venerdì 
8.30 - 9.00: Arrivo e accoglienza 
9.00 - 10.00: Inizio attività 
10.00 - 10.30: Merenda 
10.30 - 12.30: Giochi/laboratori 
12.30 - 14.30: Pranzo al sacco, riposo/compiti 
14.30 - 16.30: Giochi/laboratori 
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16.30 - 17.00: Merenda 
17.00 - 17.30: Gioco libero e saluti 
  

GIOCHI E ATTIVITA’ 
- Giochi di conoscenza; 
- Giochi in natura (ruba bandiera, caccia al tesoro); 
- Laboratorio costruzione nidi artificiali: aiutati dallo STAFF LIPU impareremo a 

costruire nidi artificiali; 
- Piccoli naturalisti crescono: attività di censimento degli animali selvatici 

presenti nel territorio; 
- Laboratorio di arte naturale; 
- NON sono previsti giochi d’acqua: il nostro intento è di rendere il centro estivo 

sostenibile, e l’acqua come bene prezioso, secondo noi, non va sprecata. 
 
PASTI 
Il centro estivo non fornisce i pranzi. La nostra scelta lascia liberi i genitori di decidere 
i pasti del ragazzo. Si consiglia il pranzo al sacco.  
Sarà fornita acqua e le merende come indicato dal modulo di iscrizione. 
 
RESPONSABILE 
Luca Calcagno - cellulare: 331.8094108 - e-mail: lucacalcagno87@gmail.com  
Curriculum vitae: https://www.linkedin.com/in/luca-calcagno-asti/ 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
http://www.lipuat.com/educazione%20ambientale/centri%20estivi.htm 
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