
QUOTA
€ 30 iscrizione base

 € 55 a settimana

La quota settimanale comprende 
quattro pranzi completi. 

Le gite sono escluse.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si svolgono all’Oratorio 

San Giovanni Bosco, presso il bar,
dalle 17.30 alle 18.30 nei giorni:

Venerdì 11 maggio
Martedì 15 maggio
Giovedì 17 maggio
Lunedì 21 maggio
Venerdì 25 maggio
Lunedì 28 maggio.

Per l’iscrizione sono necessari:
• la presenza di un genitore;
• fototessera recente del ragazzo;
• il codice fiscale del ragazzo e del genitore;
• il versamento della quota completa.

La segreteria non è fornita di bancomat.

OBIETTIVO
La Proposta Estate si propone di far vivere 

a bambini e ragazzi un’ esperienza positiva:

• del tempo libero;
• dello stare bene insieme;
• della condivisione e della solidarietà con gli 

altri nello stile salesiano, che riconosce ogni 
esperienza luogo di educazione e di 
crescita.

EDUCATORI
La Proposta Estate si realizza grazie alla 

collaborazione volontaria e gratuita degli 
animatori e di personale preparato per 

l’animazione dei più piccoli.
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LUCE
CUSTODI

della

PROPOSTA
ESTATE 2018

ETÀ
Dalla 1ª elementare alla 3ª media 

frequentata quest’anno.

PROGRAMMA
1ª-2ª-3ª-4ª settimana

«YUBI: Custodi della Luce»
per tutti presso 

la Parrocchia-Oratorio San Giovanni Bosco.

5ª-6ª settimana
«SPECIAL SUMMER»
organizzata all’OMA 

solo dalla 1ª alla 5ª elementare.

PERIODO
Da lunedì 18 giugno a venerdì 27 luglio. 

Partecipazione minima due settimane.

La Proposta Estate si svolge 
all’Oratorio (Salesiani e Oma) nei giorni: 

lunedì
martedì
giovedì
venerdì

In questi giorni viene fornito 
il pranzo completo.

ORARI

 7.45 Accoglienza 
 8.45 Inizio attività organizzata
 17.30 Conclusione

Si raccomanda il rispetto degli orari per 
permettere il regolare svolgimento delle attività. 
Per reali necessità, le entrate o uscite fuori orario 

vanno segnalate in segreteria 
tramite il modulo apposito.

ATTIVITÀ
La giornata è scandita da grandi giochi, 

tornei, momenti formativi, 
laboratori con attività manuali, 

artistiche e sportive.

GITE
Il mercoledì è il giorno della gita. 

La partecipazione è facoltativa. 
Chi intende partecipare e�ettua 

l’iscrizione mediante un volantino che 
viene distribuito ogni settimana.

Il pranzo nelle gite non è fornito.

Attenzione:
nei giorni delle gite 

non vi è alcuna attività in Oratorio. 


