
 

 

 

 

Care famiglie, 

a qualche giorno dal lancio del progetto estivo proposto dalla nostra comunità parrocchiale, desideriamo 

raggiungervi con qualche dettaglio ulteriore. 

 

Quando si parte? 

Quest’anno la proposta dell’Estate Ragazzi (per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° Media) sarà solo il POMERIGGIO 

dalle 14.00 alle 18.00 e prevede 2 momenti distinti per permettere a più bambini possibile di vivere questa 

esperienza. 

 

Il primo periodo va da Lunedì 29 Giugno a Venerdì 10 Luglio 

Il secondo periodo va da Lunedì 20 Luglio a Venerdì 31 Luglio 
 

Cosa si fa? 

Un sacco di belle cose! 

Il format previsto dalle leggi nazionali e regionali è quello di 1 maggiorenne ogni 7 bambini (per le elementari) e di 1 

maggiorenne ogni 10 ragazzi (per le medie). Con loro starà anche un adolescente tra i 16 e i 17 anni. Ad ogni periodo 

di dieci giorni è assicurata, come previsto dalle norme vigenti, la “fissità” del gruppo, pertanto tutte le attività del 

pomeriggio si svolgeranno con il medesimo gruppo. 

 

Come si affronterà il problema “epidemia”? 

Anzitutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con attenzione e responsabilità, sia da parte nostra ma anche da 

parte delle famiglie alle quali chiediamo collaborazione. 

 

Quanto costa? 

La quota di iscrizione, che comprende l’accompagnamento qualificato di bambini e ragazzi, i materiali legati al 

protocollo, la maglietta, la merenda, l’assicurazione, le uscite e le gite, è di 80 Euro a periodo (due settimane). 

Dal secondo figlio compreso si applicherà uno sconto di 20 Euro. 

 

Come ci si iscrive? 

Le iscrizioni si raccolgono presso la sala don Antonio Seghezzi (accanto alla Chiesa Parrocchiale) ai seguenti orari: 

 

Lunedì 22 Giugno dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Martedì 23 Giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Mercoledì 24 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
 

In allegato troverete la modulistica necessaria per effettuare l’iscrizione. Chi ne ha la possibilità può stamparli a casa 

e compilarli integralmente. Altrimenti si possono ritirare e compilare al momento dell’iscrizione. 

In caso di numero di richieste superiore alla nostra capacità, daremo la priorità a chi appartiene alla nostra comunità 

parrocchiale. Terremo anche conto di chi è venuto prima ad iscriversi. 

Ricordiamo che potete contattare la segreteria al numero 340 6427097, nonché rivolgervi direttamente a        

don Giulivo o a don Andrea. 

Rimanendo a disposizione per approfondire personalmente il progetto, vi proponiamo di affidare insieme al Signore 

le nostre famiglie, il nostro paese, il tempo che Lui ci restituirà in grazia e fedeltà. 

 

 

Con gratitudine, 



don Giulivo, don Dario e don Andrea  


