Dal 11 giugno al 6 lugli o
7 luglio festa finale (grandi)
Periodo dal 11 giugno al 6 luglio
7 luglio FESTA FINALE dei grandi
6 luglio serata finale piccoli presso le Suore Sacramentine
Orario indicativo soggetto a variazioni giornaliere:
9,30 - 12,00 15,00 - 17,30
Consultare il programma settimanale

Iscrizioni:

in oratorio dal lunedì al sabato
dalle 15,30 alle 18,30
Entro sabato 31 maggio 2018
(Posti limitati e obblighi assicurativi)

Costo:

Euro 125 per quattro settimane
Euro 35 la settimana
E’ prevista una riduzione per i fratelli

Uscite
2 piscine e 1 gita setitmanali
Serate famiglie: Il venerdì in base ai programmi settimanali
Mensa:
servizio per ragazzi con genitori che lavorano

iscrizione in oratorio dalle 15,30 alle 18,30
Per costi e iscrizione vedere volantino dedicato

Documenti:

al momento dell’iscrizione portare
Fotocopia della tessera sanitaria

Presentazione ai genitori: 12 maggio 2018 alle 18 presso le suore
Partecipo a :

□ tutto il CRE

oppure

□ I Settimana: dal 11 al 15 giugno
□ II Settimana: dal 18 al 22 giugno
□ III Settimana: dal 25 al 29 giugno
□ IV Settimana: dal 2 al 6 luglio
Totale pagato euro ……………… il……………….

Firma per conferma e presa visione__________________

COGNOME__________________________________
NOME_______________________________________
VIA _________________________________________
CITTA’ ________________________PROV________
DATA DI NASCITA_________________________
CODICE FISCALE ____________________
SCUOLA ___________________________________
CLASSE FREQUENTATA________SEZ______

TELEFONI_________________________________
______________________________________________

Vorrei stare nel gruppo con:

Scrivi due preferenze in ordine di importanza
1. _____________________________________
2. ____________________________________
Partecipo a :

□ tutto il CRE

oppure

□ I Settimana: dal 11 al 15 giugno
□ II Settimana: dal 18 al 22 giugno
□ III Settimana: dal 25 al 29 giugno
□ IV Settimana: dal 2 al 6 luglio
Totale pagato euro ……………… il……………….

Firma per conferma e presa visione__________________

Per aiutare i più piccoli, ed in particolare quelli che per la prima
volta frequentano il Redonestate a costruire una relazione con
tanti altri ragazzi, a mettersi in gioco nelle diverse dinamiche e
nello stesso tempo avere degli spazi propri nei quali sentirsi più
accolti e a proprio agio, abbiamo pensato anche per quest’anno
di continuare l’esperienza di

Sarà un Redonestate strutturato sulle necessità dei bambini dalla prima alla terza elementare.
La caratteristica principale è l’accoglienza.
Ogni mattina i ragazzi saranno accolti in Oratorio dagli animatori, verranno poi accompagnati presso l’Istituto delle nostre
Suore dove troveranno spazi predisposti apposta per loro.
Saranno seguiti da un gruppo di adulti e da animatori, scelti tra
coloro che hanno una particolare attenzione per i più piccoli.
La mattinata si svolgerà all’insegna di giochi, tornei e laboratori
e sono previste alcune uscite a piccoli gruppi alla scoperta delle
risorse del nostro quartiere: Ludoteca, Parco Turani, palestra,
ecc...
Al termine della mattinata, alle ore 12:00, i genitori potranno
riprendere i propri figli direttamente dalle Suore.
Il pomeriggio, a seconda delle varie attività, il luogo di incontro
per tutti, piccoli e grandi, è l’Oratorio.
Il programma di ogni settimana, a disposizione il venerdì precedente, fornirà in dettaglio, tutte le indicazioni delle attività e
delle gite..
Si chiede ai genitori di provvedere ad abiti comodi e che si possano sporcare.
Riunione di presentazione
lunedì 12 maggio 2018 alle ore 18 in Qoelet

