
Parrocchia di Santa Maria degli Angeli 

 Oratorio Estivo 2019– Elementari 
 

Mettiti in gioco 2.0 

 

 
 

Prima settimana dal 8/7 al 12/7 9.00 – 12,30 14,30- 17,30 

Lunedì 8 Luglio Ritrovo nel salone dell'oratorio per 

l'accoglienza e la formazione delle 

squadre. 

Ritrovo in oratorio. Pomeriggio di 

compiti e giochi. 

Martedì 9 Luglio 

Camminata a spasso tra le colline alla Comunità Cenacolo 

Ritrovo alle ore 8,30 in oratorio 

Ritorno alle ore  17.30 in oratorio 

pranzo al sacco 

Mercoledì 10 giugno 

 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 
Giochi e attività formative (nelle 

aule dell'oratorio). 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 
Compiti e giochi. 

 

Giovedì 11 giugno 

Giornata in piscina (Piasco). 

Ritrovo ore 8,45 in Piazza del Popolo. Pranzo al sacco. 
Rientro a carico dei genitori presso la piscina di Piasco dalle ore 17.30-18.00                                

Venerdì 12 giugno 

  

. 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 
Giochi e attività formative (nelle 

aule dell'oratorio). 

Ritrovo nel salone dell'oratorio. 
Compiti e giochi. 

 

RICORDA: 

PORTA CON TE, TUTTI I GIORNI, IL LIBRO DEI COMPITI. 

 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 
 

 UNA  SETTIMANA 

costo per un figlio euro 50,00 

costo per il 2° figlio euro 45,00 

costo per il 3° figlio euro 40,00 

 

•  Per i ragazzi che non sono di religione cattolica è previsto, durante il momento della 

messa e della preghiera, uno spazio alternativo con l'assistenza degli animatori. 

•  Vi chiediamo la massima puntualità, in particolare nelle giornate in cui dovremo spo-

starci in pullman. 

•  Vi ricordiamo di portare tutto il necessario per le giornate in piscina e le uscite sul terri-

torio. 

 

 



 

POSSIBILITA’ DI PRE-INGRESSO DALLE ORE 8 ALLE ORE 9 al costo di euro 10,00 a settimana 

Verrà attivato con un minimo di 6 iscritti 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli animatori dell’Estate Ragazzi il primo 

giorno di partecipazione 

 

Secondo il programma nelle giornate di lunedì 8/07, mercoledì 10/07, venerdì 12/07, sarà possibile 

usufruire della pausa pranzo presso la mensa dell'Asilo di Manta (al costo di euro 6,00 a bambino 

per ogni pasto).  
Chi è interessato è pregato di compilare il modulo relativo.   
Il servizio verrà attivato con un minimo di 12 iscritti.  
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli animatori dell’Estate Ragazzi il primo 

giorno di partecipazione 

 

LA QUARTA SETTIMANA VERRA' ATTIVATA CON UN MINIMO DI 20 ISCRITTI.  

 
Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli animatori dell’Estate Ragazzi il primo 

giorno di partecipazione 

 

Potete contattarci ai seguenti recapiti: 

 

 

Don Beppe 333-1195515 

Francesca Sassone 348- 9053494 


