
 LE NOSTRE GITE 

 

Attività ludico-educative, ricreative 
e didattiche estive per minori 

www.associazionerdr.com 

Comune di Diano d’Alba 

Vice-Sindaco Aimasso Giuseppina 333.6312237 

 

Associazione RDR 

348.4948033 - info@associazionerdr.com 
 

Educatrici referenti  

Marta e Manuela 342.3526355 

E-STATE A DIANO 2014 

DIANO D’ALBA 

Dal 09 Giugno all’08 Agosto 

Dal 18 Agosto al 29 Agosto 

Giochi - Laboratori - Piscina 

Compiti delle vacanze 

Uscite sul territorio e Gite 

SI INVITANO I GENITORI A … 

INFORMAZIONI UTILI  

20/06 Volandia: IL PARCO-MUSEO DEL VOLO! 

27/06 Minitalia: ITALIA IN MINIATURA, RETTILARIO,  

ACQUARIO, FATTORIA, MUSEO DI LEONARDO E …       

38 ATTRAZIONI PER OGNI ETA’ 

04/07 GEMELLAGGIO A BOSSOLASCO 

11/07 Mielarte: FATTORIA DIDATTICA PER                    

CONOSCERE IL MONDO DELLE API E DEL MIELE 

18/07 Vinadio: VISITA AD UN SAPONIFICIO E AGLI     

STABILIMENTI DELL’ACQUA SANT’ANNA 

31/07 Atlantis: PARCO ACQUATICO A PINEROLO 

08/08 Racconigi: PARCO DELLE CICOGNE E    

AZIENDA AGRICOLA “LA PRATA” 

22/08 Equitazione: VISITA ALL’IPPODROMO DI BRA 

Si invitano le famiglie a prenotare le gite almeno 5 giorni 

prima  per riuscire  ad organizzare l’uscita e comunicare 

il costo del viaggio in base al numero di iscritti. 

Le gite sono confermate con un minimo di 30 iscritti e 

sono riservate ai bambini iscritti al CENTRO ESTIVO. 

Nei giorni di gita, per i bambini che non aderiscono, il 

centro sarà sempre aperto con un minimo di 10 richieste.  

Il costo delle gite non comprende il viaggio in pullman.  

I genitori sono pregati di fornire braccialetti da polso ai 

figli che patiscono il pullman o avvertire le educatrici per 

farli sedere davanti. Per le comunicazioni, i costi, gli orari 

e maggiori informazioni consultare il tabellone esposto in 

bacheca. 

Rispettare gli orari di entrata e uscita dei bambini 

Leggere le comunicazioni e gli avvisi in bacheca 

Accompagnare il bambino direttamente nel salone 

di accoglienza affidandolo al personale educativo in 

servizio 

Contrassegnare tutto il materiale (compiti, abbiglia-

mento, zainetti..) scrivendo il nome sull’etichetta e 

segnalare il più rapidamente possibile eventuale 

materiale smarrito 

Per i bambini della scuola materna portare sempre 

uno zainetto con il bavaglino per il pranzo, un cam-

bio completo, acqua, cappellino e merenda del mat-

tino 

Non portare giochi o oggetti di valore o personali al 

centro.  

Per chi dovesse entrare dopo le ore 09.00 deve avvi-

sare anche solo con un SMS se pranza in mensa 

Prenotare le gite con anticipo per fini organizzativi e 

segnalare chi patisce il viaggio in pullman 

COMUNE DI DIANO 



TUTTI IN PISCINA 
l mercoledì mattina appunta-

mento in piscina ai TARDI’ a 

Diano d’Alba. Ci recheremo a 

piedi. Dovrai avere con te il 

costume da bagno, ciabatte, un 

accappatoio o un asciugamano 

grande, cuffia (obbligatoria), la crema solare e i 

braccioli già gonfiati per i bambini della materna o 

per chi non sa ancora nuotare. Si richiede gentilmen-

te ai genitori di mettere il costume e la crema già da 

casa. Si invita a dare una colazione equilibrata in mo-

do che alle 10.00 si possa già entrare in acqua.  

L’INGRESSO ALLA PISCINA E’ OFFERTO DAL 

SINDACO DI DIANO DR. CIRAVEGNA. 

I COMPITI DELLE VACANZE 
Prima o poi bisogna cominciare a svolgerli e allora, 

perché non farli assieme!??! Non fare quella faccia, 

guarda che sarai aiutato dalle animatrici e con il loro 

aiuto e un po’ di impegno il 

libro delle vacanze scivolerà 

via senza che te ne accorga. Ti 

chiediamo di portare in una 

sacca tutto il materiale neces-

sario per svolgere i compiti, 

chiaramente contrassegnato da nome e cognome. 

La sacca dovrà restare al centro dal lunedì al venerdì 

e poi potrai riportarla a casa nel week-end per mo-

strare ai tuoi genitori il lavoro svolto. I compiti saran-

no visionati dalle educatrici.  

LUNEDI’ 

 MATTINA: GIOCHI DI GRUPPO 

 POMERIGGIO: COMPITI DELLE VACANZE 
 

 

 

MARTEDI’ 

 MATTINA: LABORATORI DIDATTICI 

 POMERIGGIO: USCITA SUL TERRITORIO 
 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

MATTINA: PISCINA AI TARDI’ 

POMERIGGIO: COMPITI DELLE VACANZE 
 

 

 

 

GIOVEDI’ 

 MATTINA: GIOCHI DI GRUPPO 

 POMERIGGIO: COMPITI DELLE VACANZE 
 

 

 

 

VENERDI’ 

 GITA ALL DAY 

… in alternativa … 

MATTINA: laboratori 

POMERIGGIO: giochi 

SPECIALE MATERNA 
Verrà attrezzata un’aula di lavoro di gruppo e 

una a dormitorio per tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia. Chi non aderisce al riposo pomeri-

diano rimane comunque con il gruppo ad ascol-

tare le storielle raccontate.  

 

T-SHIRT & GADGET 

Ad ogni iscritto la t-shirt del centro estivo in 

omaggio, da indossare nei giorni di gita.       

Cappellini e altri gadget per i giochi a premi. 

SERVIZIO MENSA 
Il pranzo, fornito dalla ditta Marangoni, com-

prende primo, secondo con contorno, frutta, 

pane e acqua. Sono previsti pasti speciali per 

allergici e intolleranti previa segnalazione. 

Il buono pasto è da pagarsi con le medesime 

modalità previste per l’anno scolastico. 

 

LA GIORNATA TIPO 
08.00-09.00 ingresso 

09.00-12.00   attività del mattino con  

  piccolo spuntino 

12.30-13.30 pranzo 

13.30-14.00 relax 

14.00-16.00    attività del pomeriggio 

16.00-16.30    merenda  

16.30-18.00 prolungamento d’orario/uscita 

IL PROGRAMMA 


