Nuovo programma 2019 _ dal lunedì al venerdì
Per bambini da 5 a 11

anni un

percorso

divertente, stimolante,

alternativo,

differente, con attività uniche e ben pensate, per esprimere liberamente la propria
personalità attraverso attività sportive di
movimento,
ludicodidattiche operative
costruttive. Rapporto operatore- bambino -massimo 1/6 - Ragazzi Animatori insieme ad
adulti. In alcune attività i piccoli saranno divisi dai grandi.
QUANDO ARRIVARE: Accoglienza

ore 7,30- 8,45 colazione insieme

( ore 9,00 senza colazione)
A CHE ORA SI PUO’ USCIRE? - LUNEDI’-

MERCOLEDI’ ORE 12,45- 13,00

MARTEDI- GIOVEDI-VENERDI ORE 15,30 – 16,00
2 volte a settimana la Casa Parrocchiale ospiterà i bambini e ragazzi a pranzo –
Dalle ore 13,00 alle 14,30 si pranza nelle giornate di martedì e venerdì -

DALLE ORE 14,30 ALLE 15,30

PROGRAMMA AIUTO COMPITI per i più grandi ( per chi lo

desidera) attività sportive- pedagogiche e ludiche per tutti gli altri.
Uscita gita escursioni il giovedì rientro ore 15,30- 16;00 ( tempo permettendo altrimenti si
cambia giorno)
Colazione ore 8,40- 9,00 (comprende latte, pane, marmellata, biscotti – (parrocchia)
Ore 9- 9,15 Attività iniziano sempre col cerchio , pensiero- preghiera con Don Aldo.
Ore 9,20 - 11,20- uscite giornaliere: spiaggia o parco , prato terrazzaore 11,30 rientro spuntino di frutta Fresca (parrocchia)
ore 13,00 pranzo ( martedì – venerdì) ( don Aldo)
Le uscite che non hanno costi aggiuntivi (se non il trasporto) sono comprese nella quota
iniziale. Mentre, le gite che hanno un costo d’ingresso, sicuramente agevolato come centro
estivo parrocchiale, avranno un costo a parte rispetto la quota iniziale che varia da 8 ai 12
euro circa per bambino.

Quote per bambinoanno 2019 :
1 settimana 70 euro

+ assicurazione euro 20,00 obbligatoria

2 settimane 125,00

+ assicurazione

3 settimane 195,00

+ assicurazione

4 settimane 235,00

+ assicurazione

Sconto del 10% x fratello o sorella- PRE-ISCRIZIONI DAL 3 APRILE

Tutti i dettagli uscite - gite- programma- saranno presentati il
giorno 3 aprile ad ore 19,00 presso Oratorio A.Marvelli Viserba M.
Ci sarà anche un’altra data di presentazione da comunicare per fine aprile .
Per informazioni tel. 3455155888 don Aldo oppure Teresa 3386006853-

COSA DEVONO PORTARE ?
I bimbi devono portare a seconda dei giorni:
ZAINETTO CON NOME- SEMPREPER IL MARE:
SANDALI O CIABATTINE, COSTUME GIA’ INDOSSATO DA CASA,
TELO, CAPPELLINO- ACQUA MERENDINAPER IL PARCO:
SCARPE COMODE TENNIS- CAPPELLINO- ACQUA- MERENDINA
PER LE USCITE: PRANZO AL SACCO – ACQUA- CAPPELLINO- SE CI
SONO PISCINE COSTUME E CIABATTE O SANDALI.
SE LE USCITE SONO ALLE FATTORIE SCARPE COMODE
OGNI VOLTA SARA’ COMUNICATO E SCRITTO SUL GRUPPO DOVE
SIAMO E DOVE ANDIAMO E TUTTO IL NECESSARIO DA PORTARE-

Ogni giorno sarà

riportato sul gruppo

quello che si farà il giorno dopo e

il

e sulla lavagna
necessario

da

portare. Sarà cura degli animatori informare i genitori o
chi è autorizzato a ritirare il bambino.

Il centro estivo verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di
25/30 bambini .

