
Parrocchia di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 

 

 

dall'11 al 22 giugno 2018 

Per bambini e ragazzi 

dalla prima elementare alla seconda media  

Il numero limitato di posti disponibili ci obbliga a dare la precedenza  

ai bambini e ragazzi che frequentano la parrocchia.  

 

Festa finale  venerdì 22 giugno  

 

 Le attività iniziano alle 8.30 e terminano alle 17.00.  

 Alla mattina gli animatori accoglieranno i bambini dalle 7.45;  

 Al pomeriggio, i genitori (o terzi, purché preventivamente delegati dai 

genitori) potranno ritirare i propri figli fino alle ore 17.30. 

 Fuori da questi orari non è garantita la presenza degli animatori. 

 Ogni settimana è prevista almeno una gita “lunga” e una “corta”. Le altre 

attività si svolgeranno negli ambienti parrocchiali o in parchi pubblici 

vicini alla parrocchia.  

 Per motivi organizzativi, Estate Ragazzi verrà attivata se vi saranno 

almeno 20 iscritti.  

Viceversa, verranno accettati al massimo 56 iscritti, in base all'ordine di 

iscrizione.  

 

Per informazioni    donatella.lugli5@gmail.com  346 5107205 

 

 

 



 

 

 
 

 ISCRIZIONI  in  ORATORIO 

Solo per i parrocchiani 

Venerdì 27 aprile   dalle 17.30  alle 19 

Sabato 28 aprile    dalle 17.30  alle 19 

Domenica 29 aprile  dalle 11.30 alle 12.30  

Venerdì 4 maggio  dalle 17 alle 18 

Sabato 5 maggio  dalle 15 alle 17 

Domenica 6 maggio  dalle 11.30 alle 12.30 

Da venerdì 11 maggio le iscrizioni sono aperte anche agli esterni 

Venerdì 11 maggio   dalle 17.30 alle 19 

Sabato  12 maggio  dalle 15 alle 17 

Venerdì 18 maggio  dalle 17.30 alle 19 

Sabato 19 maggio  dalle 15 alle 17 

 

 È possibile iscrivere il/la proprio/a figlio/a per una o entrambe le settimane. Non si 

accettano iscrizioni per telefono. 

 La quota d’iscrizione è di € 65,00 per ogni settimana.  

Comprende il vitto, l’assicurazione, le spese le gite corte e per i materiali utilizzati 

per le attività. 

Non comprende le spese per le gite lunghe.  

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della quota totale. 

 Nel caso fosse iscritta una coppia di fratelli a entrambe le settimane, verrà applicato 

uno sconto, per cui la spesa totale ammonterà a € 230; 

Nel caso di 3 fratelli la quota totale per due settimane sarà € 295. 

 Le gite lunghe sono in fase di organizzazione. Al momento dell'iscrizione verrà chiesta 

solo l'adesione. Verrà poi comunicata per mail la meta e l'importo definitivo.  Le quote 

saranno versate il primo giorno di Estate Ragazzi. 

 L’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione potrà essere utilizzato per eventuali 

comunicazioni collettive o personali relative all’attività di “Estate Ragazzi”. 

 Al momento dell’iscrizione  

verrà richiesta un’eventuale disponibilità di adulti per prendere le firme in uscita e 

per il momento del pranzo. 


