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COMUNICAZIONE PISCINA PER I GENITORI 
 
Si avvisano tutti i genitori dei bambini iscritti al Centro estivo Estate al Tappeto 
Volante che dalla prossima settimana andremo in piscina! 
Il giorno previsto sarà il GIOVEDI’ e le date precise saranno le seguenti: 23 
giugno, 30 giugno, 7 luglio, 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio e 4 agosto 2016. 
L’organizzazione prevede uno spostamento con pullman di linea dalla scuola 
alla piscina e viceversa. 
La partenza è prevista intorno alle ore 10-10.30 e il ritorno è previsto per le ore 
16.30. 
Vi chiediamo di portare il pranzo al sacco e tutto l’occorrente per la piscina 
(costume, asciugamano, ciabatte, cuffia, crema solare, accappatoio, un 
cambio..). 
In caso di mal tempo si resterà in sede e si farà lo stesso un bel picnic al coperto 
col pranzo al sacco. 
 
Il costo, comprensivo di ingresso piscina e trasporto, è il seguente: 

- 8,00 € per chi è iscritto alla giornata intera 
- 6,50 € per chi è iscritto alla mezza giornata (che dovrà essere ripreso alle 

12-12.30 o accompagnato per le 13.30-14.00, a seconda che faccia 
mattino o pomeriggio, direttamente in piscina dai genitori)  

- 10,00 € per chi solitamente fa la mezza giornata ma il giorno della piscina 
decide di fare la giornata intera. 
 

Vi chiediamo di portare i soldi la mattina stessa della piscina (possibilmente 
esatti e senza necessità di resti..) e non il venerdì della settimana precedente. 
Si ricorda che il giorno della piscina non si deve pagare il costo del pasto. 
Quindi dalla II settimana di centro estivo i pasti da pagare saranno solo quattro. 
Chi ha già pagato cinque pasti per una di queste settimane aggiungerà solo la 
dovuta differenza per la piscina. 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento potrete tranquillamente contattare la 
coordinatrice Linda Schillaci al 340.9642214.  
Grazie!  


