
SUMMER POWER 2019  Esempio Attività Settimanali 
Tutti i giorni: 

GIOCO-TENNIS!
Turno Mattina 08:00 – 12:30
(accoglienza fino alle 09:00) Turno Pomeriggio 14:30 – 16:30

LUNEDÌ 08:45-CERIMONIA DI APERTURA-
09:15-inizio attività-

Giochi di squadra e movimento

Laboratorio Creativo
 con 

Morena

MARTEDÌ

Tornei e giocosport 
 pallavolo o beach
calcio o calcetto

biliardino o ping pong ecc...
o

lezione/laboratorio di Yoga

Giochi d'intuito e da tavolo
 e/o

 relax e aiuto compiti!
o 

laboratori sull'ecologia e riciclo

MERCOLEDÌ PISCINA Cinema Time

GIOVEDÌ

Gita (facoltativa)
(maneggio, fattoria didattica, parco-avventura e tanto altro!)
---------------------------------------------------------------------

Giochi in lingua inglese 
o

 laboratorio circense
 (giocoleria ,palloncini,ecc...)

Giochi musicali
 e/o

 relax e aiuto compiti!
o

laboratori sulla natura 

VENERDÌ

Giochi d'acqua 
e/o   

laboratori e giochi con le bolle di sapone
ORE 12:30-CERIMONIA DI CHIUSURA

Prova del cuoco / Masterchef 
(laboratorio di cucina con merenda)

o 
Prove “Summer Power Got's Talent”

(spettacolo facoltativo) 



EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO

TUTTI I GIORNI

Abbigliamento sportivo, cappello, un cambio completo, asciugamano e merenda per la metà mattina; libro dei compiti e astuccio solo per i 
frequentanti il tempo pieno nelle giornate dove è previsto l'aiuto compiti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USCITA IN PISCINA : costume, cuffia, occhialini e /o maschera (facoltativi), ciabatte, 1 asciugamano, braccioli se necessari(già 
gonfiati, da legare allo zaino), crema solare, ricambio, cappello.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER LA GIORNATA DEI GIOCHI D'ACQUA: costume, ciabatte, 1 asciugamano, crema solare, ricambio, cappello.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GITA

cappello, abbigliamento comodo e scarpe da tennis, merenda per la metà mattina, macchina fotografica, penna, block notes. 

In alcune gite sarà possibile usufruire del servizio bar esterno per l'acquisto della merenda. L’orario di partenza è previsto per le 09:00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI

Non sono necessari cellulari e/o giochi esterni e/o videogiochi, se portati la struttura non è responsabile del loro danneggiamento e/o 
smarrimento.

In caso di pioggia le attività si svolgeranno regolarmente in ambienti coperti. 

Seguici su Facebook: Circolo Cittadino Jesi Tennis Club e sul sito http://www.circolocittadinojesi.it/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordinatori/animatori da contattare per domande e  comunicazioni: 
Monia Goroni (3487943105) & Vittorio Caputo (3475050440) o la segreteria del Circolo Cittadino Jesi Tennis Club 071215567

http://www.circolocittadinojesi.it/

