Estate ragazzi 2019

Orari, informazioni utili e regolamento


Modalità di iscrizione e pagamento

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria dell’unità pastorale (parrocchia di
S. Bartolomeo, p.zza Amendola 1 - ingresso parcheggio laterale), dal lunedì al
venerdì, ore 9-12.30, fino ad esaurimento posti e non oltre il 3 giugno.
Chiediamo di versare per intero la quota settimanale per tutte le settimane al
momento dell’iscrizione; Il pagamento delle quote, comprensivo dei pasti è di
55 euro a settimana.
In presenza di fratelli iscritti nella medesima settimana, il costo (per ogni
fratello) è di 25 euro a settimana.
Per chi non pranza il costo settimanale è di 40 euro per a settimana.



Orari e modalità entrata/uscita

L’orario di entrata va dalle ore 7.30 alle ore 9.
Per chi ha necessità ci sarà una navetta per portare i bimbi da Bondanello a
Sabbiuno (SOLO AL MATTINO da prenotare sul modulo di iscrizione).
Per chi usufruisce di questo servizio l'orario di entrata è entro le 8.30.
Ogni mattina al suo arrivo e ogni pomeriggio all’uscita ogni
bambino/ragazzo dovrà passare dal banchetto segreteria, per comunicare
la propria presenza o l’uscita. Qui il genitore potrà anche chiedere o
comunicare eventuali informazioni.
L’uscita è alle ore 17. Chiediamo cortesemente di non venire a prendere i
bambini/ragazzi prima delle 17, per non disturbare lo svolgimento delle
ultime attività della giornata.
Se un bambino/ragazzo ha necessità di uscire prima dell’orario, o di uscire poi
tornare, il genitore dovrà comunicarlo al banchetto al mattino al momento
dell’accoglienza, specificando eventualmente la persona che verrà a prendere
il bambino.



Gite

Le modalità, gli orari e le altre informazioni utili per le gite verranno comunicate
tramite un volantino ogni lunedì mattina al momento dell’accoglienza dei
bambini/ragazzi oppure tramite il sito www.upcm.it.
L'iscrizione e il pagamento della gita deve avvenire tassativamente il
lunedì mattina momento dell’accoglienza dei bambini (ore 7.30-9.00).
NON saranno accolte richieste nei momenti successivi.

I° SETTIMANA
13 giugno

per Bondanello

14 giugno

per Sabbiuno*

II° SETTIMANA
18 giugno

Per Bondanello

19 giugno
21 giugno

Per tutti*
per Bondanello

Calvigi (Granaglione)
Santuario e Molino beach
Calvigi (Granaglione)
Santuario e Molino beach

15,00

BICICLETTATA al parco
Cà Bura (corticella)
Piscina Aquajoss
Festa Insieme (seminario)

0

15,00

20,00
10,00

III° SETTIMANA
27 giugno
per tutti*
Al mare a Pinarella
15,00
* per 1°/2°/3° elementare portare i bambini a Bondanello (chiesa vecchia)


Cosa portare e cosa NON portare …

L’abbigliamento deve essere semplice, sportivo e funzionale, per poter
svolgere liberamente i giochi, gli sport e le attività manuali. Ricordarsi il
cappellino di Estate Ragazzi! Può essere utile portare con sé uno zainetto con
un CAMBIO vestiti.
Chiediamo di lasciare a casa strumenti elettronici come MP3, MP4, I-pod,
tablet e simili … che non ci aiutano a stare insieme e a svolgere al meglio le
attività proposte.
Consigliamo di non portare il telefonino cellulare; nel caso qualche
ragazzo lo avesse con sé, lo terrà nello zainetto durante tutta la giornata. Per
ogni necessità i genitori possono chiamare i responsabili dell’Estate
Ragazzi al numero:

370 3138883 - Bondanello
388 1873873 - Sabbiuno

