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Parrocchia San Giovanni Bosco

euro 30 
iscrizione base

euro 65 
a settimana

Quota

La quota 
settimanale
comprende 
quattro pasti
completi.

Gite escluse.

solo in MAGGIO
17.30-18.30

giovedì 9
martedì 14
giovedì 16
lunedì 20
giovedì 23
giovedì 30

solo in MAGGIO

CALENDARIO
ISCRIZIONI

Iscrizioni
L’iscrizione va fatta da un 
genitore all’Oratorio 
Don Bosco, in sala Don Rua, 
dalle 17.30 alle 18.30. 
I biglietti numerati vengono 
distribuiti dalle 16.30.

Nota bene
Bisogna iscriversi almeno 
a due settimane.
Per iscriversi è necessario:
• il versamento in contanti
   della quota completa
• fototessera recente
• certificato medico in caso 
   di allergie alimentari.

Obiettivo
La Proposta Estate vuole far vivere a 
bambini e ragazzi un’esperienza positiva:
• del tempo libero;
• dello stare bene insieme;
• della condivisione con gli altri 

nello stile salesiano, che fa di ogni
esperienza un’occasione allegra 
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.

Attività
La giornata è scandita da grandi giochi, 
tornei, momenti formativi, laboratori con 
attività manuali, artistiche, sportive.



Regolamento
1. Accesso all’oratorio
Alle ore 8.45 viene chiuso l’ingresso e durante le attività non 
possono accedere all’oratorio (segreteria, cortile,...) persone 
non autorizzate. Dalle 17.30 l’oratorio è aperto al pubblico.

2. Squadre
I bambini/ragazzi sono divisi in tre fasce d’età: 
piccoli, medi e grandi. Ogni fascia è suddivisa in quattro colori. 
Gli animatori che seguono la squadra nelle varie attività 
verificano le presenze a inizio giornata.

3. Pasti
Il pranzo comprende primo, secondo, contorno, frutta o dessert, 
pane. I bambini/ragazzi porteranno da casa l’eventuale merenda 
da consumare a metà mattina e nel pomeriggio. 
C’è un bar interno.

4. Zainetto
Lo zainetto viene depositato in un luogo custodito, 
aperto nei momenti di ricreazione. 
Si raccomanda di scrivere il cognome e nome del ragazzo 
in grande e bene in evidenza sullo zainetto.

5. Abbigliamento
Il primo giorno di frequenza al centro estivo, viene consegnata 
la maglietta della Proposta Estate, che va sempre indossata 
durante le gite e in oratorio. 
Per il tipo di attività svolte (giochi, sport…) si raccomanda 
l’uso di scarpe da ginnastica evitando sandali/infradito.

6. Gite
I moduli di iscrizione alle gite del mercoledì vengono inviati 
via mail il lunedì a ora di pranzo e consegnati a fine giornata. 
Le iscrizioni si effettuano fino ad esaurimento dei posti, 
il lunedì sera e il martedì mattina entro le 8.45. 
Non è previsto il rimborso in caso di non partecipazione. 
In caso di necessità, nel giorno della gita il preaccoglimento 
in oratorio è previsto dalle 7.45 alle 8.15. 
Al mercoledì non c’è nessuna attività in oratorio. Se per maltempo 
si rimane in sede, le attività sono riservate agli iscritti alla gita.

7. Prolungamenti
L’iscrizione ad ulteriori settimane, a seconda delle disponibilità 
di posto, sarà possibile effettuando il pagamento della quota 
settimanale ed una nuova iscrizione ridotta a € 20.

8. Oggetti di valore
Non è consentito portare con sé oggetti di valore come denaro, 
smartphone, videogames, giochi o altro materiale non richiesto. 
Si declina ogni responsabilità in caso di furti o danni durante 
la Proposta Estate.

9. Laboratori
L’organizzazione si riserva, in caso di necessità, di modificare 
i laboratori richiesti all’atto dell’iscrizione.

Età
Dalla 1ª elementare 
alla 3ª media 
frequentata quest’anno.

Programma
Le prime quattro settimane le attività si svolgono
all’Oratorio San Giovanni Bosco con gli amici vichinghi 
di “Wunder, misteri nordici”.
La quinta e sesta settimana saranno solo per 
le elementari presso l’OMA, con la “Special Summer”.

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 
l’apposito modulo.
Causa problemi 
organizzativi non è 
possibile uscire 
dalle 14.30 alle 15.30 
e dalle 16.00 alle 17.30.

Periodo
Da lunedì 17 giugno
a venerdì 12 luglio ai Salesiani.

Da lunedì 15 luglio
a venerdì 26 luglio all’OMA.

Orario
L’attività organizzata 
va dalle 8.45 alle 17.30.

La preaccoglienza 
inizia alle 7.45.

Giornate
Lunedì, martedì
giovedì e venerdì.

In questi giorni viene fornito 
il pranzo completo. 
L’eventuale merenda 
va portata da casa.

Gite
Al mercoledì si va in gita.
La partecipazione 
è facoltativa e richiede 
un’iscrizione con 
il volantino distribuito 
ogni lunedì.
Il pranzo nelle gite 
non è fornito.
Nel giorno della gita 
NON c’è alcuna attività 
in oratorio.
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