Un'estate meravigliosa-ESTATE RAGAZZI
Settimana dal 12 al 16 luglio
1^, 2^ Primaria
N.B. Ogni mattina il ritrovo (ORE 8.30) sarà davanti alla CHIESA DI SANTA MARIA.
Successivamente, ogni gruppo, guidato dai propri animatori referenti, si sposterà
nella propria BASE* sul territorio verzuolese e villanovettese dove verranno svolte le
attività giornaliere. Il termine delle attività mattutine avverrà alle ore 12.30 presso la
propria BASE.
Il pomeriggio avrà il ritrovo (ORE 14.30) e l'uscita (ORE 17.00) sempre presso la
propria BASE.
*BASI 1^, 2^ Primaria + animatori referenti:
Oratorio di Santa Maria: Elena
Cecilia
Lorenzo

Lunedì 12/7
MATTINO:
Giochi d'acqua
POMERIGGIO:
Calcio;
compiti.

Martedì 13/7
TUTTO IL GIORNO
PISCINA A PIASCO
RITROVO:
direttamente in
PISCINA alle ore 9.00
RITORNO:
ore 17.00 dalla piscina
Si richiede ai genitori di
portare e venire a
prendere i figli presso
la PISCINA DI PIASCO

•
•

Indossare il costume
cappellino

•
•
•
•

ZAINO COMODO CONTENENTE:
ciabatte
asciugamano/telo mare
cambio (mutande, pantaloncini e maglietta)
borraccia d'acqua

•
•
•

abbigliamento sportivo
scarpe da ginnastica
borraccia d'acqua

•
•
•

DA INDOSSARE ALL'ARRIVO:
cappellino pantaloncini e maglietta comodi
COSTUME
scarpe da ginnastica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAINO COMODO CONTENENTE:
braccioli per chi non sa nuotare
costume di ricambio
asciugamano
cuffia
ciabatte
crema solare
cambio
pranzo al sacco
bottiglia o borraccia d'acqua
merenda

Mercoledì 14/7
MATTINO:
Compiti;
Laboratorio artistico.

•

Materiale compiti

PER IL LABORATORIO ARTISTICO portare:
• pennello
• bottiglietta vuota di platica (0.5 litro)

POMERIGGIO:
Sport: TENNIS
Giovedì 15/7
MATTINO:
Grande gioco
POMERIGGIO:
Giochi e attività;
compiti
Venerdì 16/7
TUTTO IL GIORNO in
GITA A FALICETTO

•
•

abbigliamento sportivo
scarpe da ginnastica

•
•
•

abbigliamento sportivo
cappellino
borraccia

•

Materiale compiti

•
•
•
•

DA INDOSSARE ALLA PARTENZA
Maglietta Estate Ragazzi
abbigliamento comodo
scarpe da ginnastica
cappellino

•
•
•
•
•

ZAINO COMODO CONTENENTE:
pranzo al sacco
bottiglia o borraccia d'acqua
merenda
giacca k way
felpa

ANIMATORI REFERENTI 1^,2^ Primaria:

Elena: 3664732471
Cecilia: 3386033620
Lorenzo: 3420719536
SI RICORDA DI INFORMARE SEMPRE GLI ANIMATORI REFERENTI IN CASO
DI ASSENZA DEL BAMBINO AI RECAPITI INDICATI
Per ulteriori informazioni e comunicazioni su questioni organizzative:
Don Marco Gallo 338/9201640

Stefano Piantino: 3279433434

Simona Olivero 3496011678

Luigi Sarr: 3898328009

