ESTATE RAGAZZI 2013
(dal 10/6 al 28/6)

Una grossa novità caratterizza l'Estate Ragazzi 2013: le attività si svolgeranno nelle tre settimane, sotto
un'unica regia, presso le Parrocchie di Villanova e di Castenaso, in conformità alla scelta fatta di
percorrere un cammino di comune pastorale integrata.

• Villanova: ospiterà i ragazzi di 5^ elementare e di 1^ e 2^ media, seguiti da Animatori delle

scuole superiori con la supervisione di Don Domenico e di un responsabile adulto.

• Castenaso: ospiterà i bambini di 2^ - 3^ e 4^ elementare, seguiti da Animatori delle scuole

superiori con la supervisione di Don Giancarlo e di un responsabile adulto.

I genitori porteranno dunque i figli nel luogo corrispondente alla classe frequentata dalle 7.30 alle
9.00 (non oltre) e li ritireranno entro le 17.30 (fine attività 17.15).
Le iscrizioni avverranno inderogabilmente dal 13 al 24 Maggio, a:
• Villanova: presso la segreteria della Chiesa Parrocchiale nei giorni di giovedì – venerdì e sabato
negli orari 10.00-12.00,
• Castenaso: presso la segreteria della Chiesa Parrocchiale nei giorni di lunedì - mercoledì e
venerdì negli orari 17.30-19.30,
fino ad esaurimento dei posti disponibili, consegnando l’apposito modulo di iscrizione debitamente
compilato e versando la quota relativa al periodo prescelto.
La quota è di euro 50 per settimana (comprendente pranzo, merenda e materiali - sconto 30% per
ogni fratello) + gita + assicurazione.

E’ prevista una riunione per i genitori che si svolgerà venerdì 24 maggio 2013 presso la Chiesa Nuova
di Castenaso (Via Marconi) alle ore 19.00; e venerdì 10 maggio alle ore 21 alla chiesa di Villanova.
L'iniziativa si fonda sul contributo dei volontari e in questo senso viene chiesta l'eventuale disponibilità
da parte dei genitori a collaborare per la preparazione delle merende del pomeriggio (15.00-16.30)
e/o per il servizio quotidiano di pulizia dei locali (17.00-18.00), una o due volte nell'arco delle 3
settimane.
La disponibilità va data al momento dell'iscrizione.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ISCRIZIONE
ESTATE RAGAZZI 2013 – Periodo dal 10/6 al 28/6
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Numeri di telefono utili:
Torna a casa da solo:

Ultima classe frequentata:
Torna a casa accompagnato da:

Allergie ed intolleranze alimentari:

Dieta depositata alla mensa centralizzata:

(barrare il prescelto)
Settimana a cui si iscrive:
Gita:

SI

1^ settimana (10-14/6)
SI

NO

NO
2^ settimana (17-21/6)
SI

NO

3^ settimana (24-28/6)
SI

NO

SI

NO

SI

Accetto il programma ed il trattamento dei dati sensibili
Firma:

NO

SI

Note o segnalazioni:

NO

