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Ma cosa mai faremo? 

Ogni settimana i bambini saranno coinvolti in giochi, 
laboratori e uscite! 

Nelle tre settimane verranno affrontati temi diversi basati 
su cartoni animati! 

 

I temi saranno una sorpresa!!  

 



Giornata tipo: 

Orari  Attività  

8.00-9.00  Accoglienza e appello 

(per medie: trasferimento)  

9.00-9.15  Preghiera  

9.15-10.00  Attività sportiva  

10.00-10.15  Merenda  

10.15-12.00  Laboratorio  

12.00-12.30  Uscita per il pranzo  

12.30-13.30  Pausa pranzo  

13.30-14.00  Rientro e appello  

14.00-16.00  Giocone  

16.00-16.30  Uscita (elem. e medie) 

 
 

Faremo 2 uscite speciali! 

 I martedì andremo alle Piscine Santini a piedi. Le medie il giovedì. 

 Tutti i giovedì andremo alle Piscine Monte Bianco. Lo spostamento 
avverrà con un pullmino. Le Medie il martedì alle Terme di Giunone.  



LE GIORNATE IN PISCINA NON COMPRENDONO IL RIENTRO IN 
PARROCCHIA PER LA PAUSA PRANZO, I BAMBINI RESTERANNO CON NOI 
ANIMATORI IN PISCINA. 

NON DATE SOLDI AI BAMBINI, NON SARA' PERMESO USUFRUIRE DEL BAR!  

 
 

Cosa bisogna portare? 

 TUTTI I GIORNI: 

Consigliamo di portare uno zainetto con borraccia, berretto, merenda per 
la mattina, crema solare, un cambio, (antizanzare). 

 Per le giornate in piscina è necessario che ogni bambino indossi già 
il costume e che si porti uno zainetto con cambio, cuffia, ciabatte, 
asciugamano, crema solare, antizanzare, berretto, borraccia e 
pranzo al sacco. 

 
Il pranzo 

 Alle 12.00/12.30 i bambini torneranno a casa per pranzo per poi 
rientrare alle 13.30.  
C'è la possibilità di rimanere in parrocchia per la pausa pranzo con la 
sorveglianza di adulti della parrocchia. Chi resta deve portarsi il 
pranzo al sacco da casa. Le Medie non hanno la possibilità del 
rientro. 

 In particolare: per il pranzo in piscina consigliamo a tutti di portare 
piccoli bocconcini di cibo da distribuire durante la giornata per 
permettere ai bambini di entrare in acqua senza problemi.  

 

Assicurazione 

La parrocchia è coperta da una polizza assicurativa che copre tutte le 
attività parrocchiali anche al di fuori della struttura. 



Importantissimo! 

 Alla mattina, preghiamo i genitori di comunicare all’animatore che 
tiene la lista dei bambini sia l’arrivo dei figli sia se questi si fermano 
a pranzo o vanno a casa a mangiare.  
Nel caso non sia un genitore a venire a prendere i bambini a pranzo 
o all’uscita va comunicato agli animatori, così come vanno 
comunicate eventuali uscite anticipate. 

 A pranzo, chi va via deve comunicarlo agli animatori perché lo 
possano segnare sulla lista, come anche al rientro. 

 Al pomeriggio, i genitori sono sempre pregati di assicurarsi che gli 
animatori siano al corrente dell’uscita dei bambini.  

 
Feste di chiusura!  

Ogni venerdì faremo una piccola festa di chiusura tutti insieme per 
salutarci. Serve che ogni bambino porti qualcosina da mangiare o da bere: 
una cosa a testa senza esagerare. 

Sabato 1 luglio ci sarà una grande festa di chiusura di cui seguiranno 
informazioni. 

 

 
 

 


