OVERNIGHT PROGRAMME
A chi è rivolta questa esperienza?
• Ai bambini dal 3° anno della scuola Primaria (già frequentata) in su
• Ai bambini che hanno frequentato almeno 2 settimane di Summer Camp (anche non continuative)
• Ai bambini che non hanno problemi a dormire fuori casa
Quando si svolge la tendata?
Giovedì 12 luglio 2018
Timetable
Giovedì 12 Luglio

- *ore 9.00: arrivo come di consueto al Summer Camp
- ore 16.30 - 18.30: i bambini insieme all’aiuto degli insegnanti preparano le tende, il falò e tutto
-

l’occorrente per lo svolgimento dei giochi
ore 18.30 - 19.00: caccia al tesoro
ore 19.00 - 20.00: pizzata
ore 20.00 - 21.30: cinema all’aperto e roasted marshmallows al fuoco
ore 21.30 - 22.00: pronti per dormire
ore 22.0: tutti in tenda

* per i ragazzi che hanno frequentato le settimane precedenti l’esperienza dell’Overnight (dal 18 al 22
giugno e dal 25 al 29 giugno) l’arrivo a scuola è previsto alle ore 16.30 di Giovedì 12 luglio, mentre il
ritiro, Venerdì 13 luglio, da parte delle famiglie è alle ore 9.30.
Venerdì 13 luglio

-

ore 7.30: sveglia
ore 7.45 - 8.15: colazione
ore 8.15 - 9.00: chiusura delle tende
ore 9.00 - 12.30: lezione in classe
ore 12.30: ritiro da parte dei genitori

Cosa portare
I bambini formeranno inevitabilmente dei piccoli gruppi durante la loro permanenza al Camp; sulla base
delle loro amicizie, comporremo le coppie o i trii per la tendata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tenda
Materassino gonfiabile singolo o matrimoniale (in base alla grandezza della tenda)
Cuscino
Sacco a pelo
Uno zaino con il necessario per passare la notte in tenda (la tuta è meglio del pigiama)
1 Torcia a bambino
Beauty contenente: spazzolino, dentifricio, salvietta etc..
Oggetto affettivo per i più piccolini (peluches etc..)

Regole del Camp

- Le tende devono essere fornite dalle famiglie, sulla scorta delle indicazioni degli insegnanti
- la cena di Giovedì 12 luglio e la colazione di Venerdì 13 luglio sono fornite dall’organizzazione del Camp
- Questa esperienza è molto bella e divertente per i ragazzi, motivo per il quale crediamo profondamente
che la debbano meritare; l’organizzazione del Camp si riserva dunque la possibilità di non far partecipare
un/una bambino/a nel caso in cui si verificassero ripetutamente comportamenti non idonei/ irrispettosi/
volgari verso cose e persone nelle settimane di frequenza precedenti l’esperienza dell’Overnight.

- Giochi/ tablet/ telefonini non sono permessi; le famiglie avranno il numero di telefono dell’organizzatore e
del responsabile del Camp per qualsiasi emergenza o comunicazione importante.

- Al momento dell’ adesione all’Overnight experience è necessario fornire per iscritto almeno 2 numeri
reperibili in qualsiasi momento, del giorno e della notte, per eventuali emergenze.

