
ESTATE  RAGAZZI  2018  ( 11 - 22 giugno)  INFORMAZIONI

ATTENZIONE: Le attività si svolgeranno, come al solito, sotto un'unica regia, presso le Parrocchie di

Marano, Villanova e  Castenaso, ma solo in DUE SETTIMANE: DAL 11/6 AL 22/6

MARANO         ospiterà i bambini di 1^ (solo se fratelli) e 2^ elementare (Don Fabio)

CASTENASO    ospiterà i bambini di  3^ e 4^ elementare (Don Giancarlo)

VILLANOVA    ospiterà i ragazzi di 5^ elementare e di 1^ e 2^ media (Don Domenico)

I genitori porteranno dunque i figli nel luogo corrispondente alla classe frequentata dalle 7.30 alle 9.00 (non

oltre) e li ritireranno entro le 17.30 (fine attività 17.15).          NON SONO PREVISTI TRASPORTI INTERNI

ISCRIZIONI : solo a Castenaso alle Opere Parrocchiali della Nuova Chiesa (Via Marconi) :
ATTENZIONE . Sabato 5 Maggio:  (9-12) SOLO PER : I e II media 

NOVITA'  (*) Sabato 12 Maggio:  (9-12) SOLO PER : 4^ e 5^ elementare 

date iscrizioni Sabato 19 Maggio:  (9-12) SOLO PER : 1^ , 2^ e 3^ elementare 

Consegnando il Modulo di Iscrizione debitamente compilato e versando la quota relativa al periodo prescelto
Ogni Famiglia può iscrivere soltanto un'altra Famiglia. Chi ha figli di età diverse viene una volta sola

QUOTA:   Euro 70 per settimana (sconto 30% per i fratelli) + Euro 10 una tantum per Assicurazione

(Sconto euro 3 a settimana per i Celiaci che devono portare la Merenda da casa)

  +   Costo Gite (vedi prospetto sotto riportato)

L'iniziativa si fonda sul contributo dei volontari e in questo senso viene chiesta l'eventuale disponibilità

da parte dei genitori a collaborare per il servizio quotidiano di pulizia dei locali (17.00-18.00) e/o per

una presenza durante i pasti (12.30 – 13.30), per almeno una volta nelle due settimane.

Vi preghiamo di scrivere le vs disponibilità nell'apposito riquadro del Modulo di Iscrizione

(*) Per facilitare il flusso delle Iscrizioni, quest'anno le abbiamo divise per classe, come

sopra indicato, sempre a concorrenza dei posti disponibili.

Al raggiungimento dei tetti previsti (determinati in base alla disponibilità del personale addetto) sarà

possibile fare comunque una iscrizione in RISERVA, senza alcun pagamento: sarà nostra cura

telefonare agli interessati al più presto possibile per confermare o meno l'iscrizione.

Chi si iscrive solo alla 1^ settimana, può iscriversi alla 2^ (se ci sono ancora posti disponibili) il 15/6 , alle ore 18

La partecipazione alle gite è facoltativa, ma deve essere definita in sede di iscrizione (Non ci si può iscrivere solo alla Gita).

Chi partecipa deve portare il pranzo e la merenda al sacco .    (Non è prevista attività sostitutiva).

PROSPETTO GITE COSTO

MARANO (1^ e 2^ elementare)

Martedi 19/6 Gita in Pullman ad Alfonsine (RA) in visita all'azienda agricola col "magico labirinto di grano" euro 10

CASTENASO (3^ e 4^ elementare)

Giovedi 14/6 Gita in pullman a Bologna con visita guidata al Nettuno, San Petronio, Palazzo Comunale e

Archigginasio poi le tipiche stradine del Quadrilatero.  Infine i 700 anni di storia della Montagnola euro 20

che ci verranno raccontati da un cicerone particolare fino alla visita al Rifugio antiaero del Pincio.

VILLANOVA (5^ elementare + 1^ e 2^ media)

Nessuna gita programmata, salvo qualche uscita nella vicina Piscina


