“OFFERTA ESTATE RAGAZZI 2018”
ORATORIO DON BOSCO L’Aquila

All’ESTATE RAGAZZI 2018 possono partecipare tutti i Bambini dai 7 anni (seconda elementare
frequentata); ai 13 anni (terza media frequentata).
La quota di partecipazione all’estate ragazzi è :
- ISCRIZIONE comporta un costo di 35€ e comprende l’assicurazione, la maglietta e
l’utilizzo degli spazi messi a disposizione dalla struttura.
- UNA SETTIMANA comporta un costo di 30€ ed è comprensiva del primo piatto. 25€ per i
partecipanti che non restano a pranzo.
Ricordiamo che tutti i Giovedì di tutte le settimane dell’ESTATE RAGAZZI, il primo non sarà
servito, ma dovrete provvedere al pranzo al sacco.
Se si ha più di un figlio iscritto all’ESTATE RAGAZZI 2018 il costo è di 25€ ciascuno.
Per i ragazzi che frequentano la terza media ci sarà la possibilità di partecipare al campo estivo di Roseto
dal 25/06/2018 al 30/06/2018 insieme ai ragazzi della seconda e prima media.
La nostra Giornata tipo:
-. Ore 8:00-9:30 accoglienza (non si può entrare oltre questo orario salvo casi eccezionali).
- Ore 9:30 Inizio attività.
- Ore 11:00 Pausa ricreativa (merenda al sacco).
- Ore 12:30-13:30 Pranzo.
- Ore 13:30-14:30 Gioco libero.
- Ore 14:30-16:00 Attività.
- Ore 16:00-16:30 Saluti.
- Ore 17:00-19:00 Gioco libero.
Nessuno dei ragazzi esce senza l’autorizzazione scritta dei genitori.
E’ vietata l’uscita per pranzo.
Chi ha necessità di tornare a casa per il pranzo potrà ritornare dalle ore 17 del pomeriggio, a fine attività.
- Durante l’Estate Ragazzi 2018 sono previste tre uscite con tutti i ragazzi, nelle giornate:
- 21/06/2018 “Festa degli Oratori”, Aqualand - Vasto.
- 05/07/2018 Ancora da definire.
----19/07/2018 Ancora da definire.
Inoltre in queste date l’Oratorio sarà chiuso e saranno sospese tutte le attività in sede.
Tutte le uscite saranno comunicate da un brochure informativa rispetto tempi e costi e prenotazioni.
Durante le giornate del 29/06/2018 giugno e 13; 27/07/2018 luglio sono previste delle serate da
condividere insieme a tutte le famiglie, in cui saranno presentate attività e giochi da fare con i genitori.
La cena sarà in modalità porta e condividi.
Infine Ricordiamo che non risponderemo di oggetti, telefonini e soldi che scompariranno perché
non possediamo armadietti di sicurezza. Si prega di non farli portare.

