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ALLEGATO A 

 
 

1°  CAMPO ESTIVO  
dei piccoli 3-6 anni 

 
progetto sperimentale 

L’Incantesimo del Bosco” 
 

Soggiorni estivi per BAMBINI a Radicondoli 
Dall’11 Luglio al 22 Luglio 2022 

 
 

REGOLAMENTO 
 

• Destinatari: max n° 10 minori residenti a Radicondoli, di età compresa tra i 3 anni 
(frequentato il 1°anno della scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/2022) e i 6 anni 
(frequentato il 3° anno della scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/2022); numero 
minimo di iscrizioni per attivazione del campo estivo n°6 bambini. 

 
• Le attività si svolgeranno a partire dalle ore 9 fino alle 16,30 da Lunedì 11 Luglio a 

Venerdì 22 Luglio, dal Lunedì al Venerdì presso i locali a piano terra della Scuola 

dell’Infanzia di Radicondoli. 

• Verrà garantito tutti i giorni ai bambini il pranzo, fornito al Campo Estivo dal 

Ristorante Le Mura, già confezionato in monoporzioni e comprensive di bottiglietta 

di acqua (si chiede ai familiari di fornire giornalmente al minore le posate e il 

bicchiere per un uso esclusivo). 

• Per la colazione si chiede alle famiglie di fornire giornalmente i bambini di 

alimenti per uno spuntino leggere tra, biscotti confezionati in monoporzioni, 

crackers, succhi di frutta… 

• La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa garantirà n°1 educatore e n°1 

ausiliario. 
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• Non è previsto l’uso di apparecchi elettronici e multimediali (tablet, cellulari, 
videogiochi, etc). La Fondazione declina ogni responsabilità rispetto agli oggetti 
privati e di valore che i minori portano durante il campo. 
 

• Durante le giornate verranno organizzati giochi e laboratori all’aperto, anche con 
possibili spostamenti nel centro storico o nei parchi urbani del capoluogo. 
Verranno informate le famiglie attraverso messaggi o biglietti tramite i minori dei 
possibili cambiamenti o necessità si ravvisino durante lo svolgimento del campo.  

 

• La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa declina ogni responsabilità in caso di 
omissione di informazioni su eventuali allergie alimentari e/o patologie dei/delle 
ragazzi/e. 
 

• Sicurezza e sanificazione: Ogni minore e operatore troverà al campo estivo gel 

sanificante e prodotti igienizzanti che saranno ad uso per le attività di pulizia degli 

oggetti e delle mani. 

ISCRIZIONI 
 

• Le domande di iscrizione, potranno essere consegnate allo sportello presso la 
Scuola dell’Infanzia a Radicondoli, dove si svolgerà il Campo Estivo, al piano terra 
(ingresso al lato della palestra della scuola) nel giorno di Mercoledì 6 Luglio 2022 
dalle ore 17 alle ore 19 o pervenire via e-mail all’indirizzo info@ftsa.it entro le ore 
19 sempre di mercoledì 6 Luglio 2022, complete dei moduli previsti per l’iscrizione 
e dei documenti di identità dei genitori. Vale l’ordine di arrivo.  

 
Vista la sperimentazione del 1° Campo Estivo per bambini 3-6 anni, la partecipazione al 

Campo Estivo, sarà gratuita per le famiglie e sostenuta dall’Amministrazione Comunale  

 
 
Se avete necessità di comunicare aspetti particolari o per chiarimenti o comunicazioni rivolgersi 
alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa ai seguent1 numer1: 
 
 
0577/917939 Valentina Feti 
0577/994880 Serena Taccone 
 
 

 
 
 
Per presa visione 
 
 
 
 
Data _____________  firma________________________________________________ 
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