estate ragazzi 2020
oratorio san Filippo neri SARNICO
Quando?
• Tutti i pomeriggi da lunedì 6 Luglio a venerdì 31
Luglio
• Dalle 14.00 alle 18.00 circa
NB: per rispettare le procedure d’ingresso e di
uscita previste, i gruppi avranno un orario diverso:
per l’ingresso a partire dalle ore 13.45 alle 14.45. E
dalle 17.30 alle 18.30 per l’uscita.

• Iscrizioni in oratorio nei seguenti giorni:
Venerdì 26 Giugno dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 27 Giugno dalle 16.00 alle 18.00
Domenica 28 Giugno dalle 15.00 alle 17.00
Lunedì 29 Giugno dalle 16.00 alle 18.00
Martedì 30 Giugno dalle 16.00 alle 18.00

Dove?
• Oratorio, Quader, Asilo, Lido Fontanì,
Chiesetta degli Alpini, Casa parrocchiale, palestre
Comunali.

Quanto?
• 50 euro a settimana + 10 euro d’iscrizione una
tantum.
• Sconto fratelli 10 euro a settimana
(dal secondo figlio).

• Possibilità della ricevuta per la richiesta del
bonus Baby-sitter.

• La quota comprende tutte le attività proposte,
due mascherine lavabili, la maglietta e i costi
di assicurazione e sanificazione. Non è
compresa la merenda.

Cosa facciamo?
Tutti
•
•
•
•

Almeno una volta a settimana compiti.
Giochi a distanza
Laboratori
Uscite sul territorio: gite a piedi o in bici alla
scoperta del territorio di Sarnico e dintorni.

Elementari
• Piscina a Villongo.
• Laboratori (Aikido, Ceramica, Il libro delle
foglie, musica in movimento, laboratori
creativi).
• Per i più grandi Roller e Kayak

Medie
• Laboratori (Kayak, Roller, Cross in
collaborazione con Veloclub, pittura creativa).

Come?

• Rispettando tutte le regole della normativa
anti covid-19 esplicitate nell’iscrizione e che
saranno spiegate nella presentazione video
disponibile sul canale youtube dell’oratorio.
• In piccoli gruppi:
Elementari: 7 bambini con almeno un
animatore maggiorenne.
Medie: 10 ragazzi con almeno un animatore
maggiorenne.
• La mascherina dovrà essere tenuta per tutto il
tempo dell’attività estiva.
• Ogni settimana verrà fornito il programma
delle attività per gruppo con orari e luoghi.

