CENTRO ESTIVO 2013
Settimane
1ª settimana
2ª settimana
3ª settimana
4ª settimana

17 giugno - 21 giugno
24 giugno - 28 giugno
1 luglio - 5 luglio
8 luglio - 12 luglio

ISCRIZIONE E QUOTE
Quota d’iscrizione settimanale individuale e famigliare € 20.00. Per ogni fratello/sorella in più
iscritti viene applicato uno sconto pari alla metà del prezzo individuale.

PRANZO
La quota del pasto giornaliero individuale (pranzo e merenda) € 7,00.
Il pranzo del centro estivo viene fornito dalla ditta Camst e deve essere prenotato entro le 8:45 di
ogni giorno.
(Se un ragazzo dovesse entrare dopo, deve avvisare entro le 8:45 per prenotare il pranzo – 0549/
878254).
I genitori che pagano il pranzo all’inizio della settimana, in caso di assenza hanno il rimborso della quota versata se avvisano dell’assenza prima delle 8:45)
In caso di necessità alimentari particolari prendere contatto prima con don Roberto.

ORARIO TIPO
Mattina

Pomeriggio

Ore 07:30

Accoglienza e gioco libero

Ore 14:00

Laboratori

Ore 09:30

Buongiorno
Presentazione della giornata

Ore 15:00

Grande Gioco

Ore 10:00

Compiti delle vacanze
Attività - Gioco

Ore 16:30

Merenda
Riorganizzazione

Ore 12:15

Pranzo

Ore 17:45

Buona sera e tornei

Gioco libero

Ore 18:45

Termine Attività

LABORATORI
Come negli anni passati saranno organizzati dei laboratori secondo gli interessi dei ragazzi.

ENTRATA ED USCITA
L’oratorio apre alle 7:30 e chiude alle 18:45.
I ragazzi, d’accordo con i genitori, possono entrare al centro estivo quando lo desiderano.
Non essendo tuttavia il centro estivo un parcheggio, si chiede ai genitori ed ai ragazzi di tenere
presente le attività che si svolgono e che queste hanno bisogno della presenza attiva dei ragazzi.

ATTREZZATURE NECESSARIE
Durante le attività del Centro è necessario avere le scarpette da ginnastica, berretto per il sole e
abbigliamento adatto alle attività che si svolgono.

COMPITI DELLE VACANZE
Escluso il primo e l’ultimo giorno del centro estivo tutti gli altri giorni si faranno i compiti delle
vacanze. A chi non li avesse gli verrà dato da studiare o leggere in funzione dell’anno scolastico
frequentato.

NOTIZIE PARTICOLARI ED URGENTI
Notizie particolari ed urgenti sono pubblicate come al solito sul sito dell’oratorio:
www.salesiani.sm

COMUNICAZIONI e CONTATTI
Resta sempre attivo il numero di telefono dell’Oratorio (0549/878254) e prima dell’inizio delle
attività sarà comunicato anche un numero di cellulare attivo durante l’orario di apertura dell’Oratorio. Si può anche utilizzare l’indirizzo di email: oratorio.sdbsm@gmail.com

don Roberto

