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SABATO 6 LUGLIO 
SERATA FINALE!!!

SABATO 29 GIUGNO 
GITA 3^ MEDIA

Estate Ragazzi 2019

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 14:30 ALLE 18:00 
PRESSO L’ORATORIO DI S. MARIA LA LONGA

SPECIAL DAY CON 
PERSONAGGIO 
MISTERIOSO

PERSONAGGIO 
MISTERIOSO

Serata 
medie

PERSONAGGIO 
MISTERIOSO

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì



senior senior

fucilandia 
a caccia di…divertimento

calcio junior 
piccoli calciatori oggi…ma 
domani veri campioni

calcio senior 
i campioni scendono 
in campo

art attack e eco art 
dalla fantasia…alla realtà! 
Come trovare e affinare  
le proprie doti artistiche

hot kitchen 
impasta e inforna deliziose squisitezze 
con cui sorprendere amici e parenti

cold kitchen 
deliziosi piatti per rifocillarsi 
nelle giornate più calde

danza 
impara a muoverti  
a ritmo di musica

pirografia 

armati di pirografo e 
fantasia

filografia 
bellissimi quadri a partire 
da un semplice filo

il laboratorio di dexter 
vesti i panni del piccolo scienziato,  
tra provette, microscopio e mille 
esperimenti

stencil 
magliette e borse artistiche 
con forme e colori fantastici

attivit
à elem

entari

bigiotteria 
modella il fimo per 
creare bellissimi 
braccialetti e collanine



into the wild 
l’arte della sopravvivenza 
dovrai affrontare, se vivo 
vorrai restare!

Clownerie 
grandi giocolieri cercasi!

tg smll 
se news e scoop  
ti possono interessare  
a questa attività devi 
partecipare

moviola 
per ricostruire le scene più 
belle del calcio giocato

cucine da incubo 
trucchi e segreti per preparare 
gustosi piatti

amici 
metti in gioco il tuo 
talento al ritmo di 
musica

fumetti e corpo umano 
se la creatività non ti manca non 
perdere questa occasione!

lettering creativo 
quando la scrittura diventa 
un vero capolavoro

Attenzione!! 

    PER LE ELEMENTARI 
si possono scegliere 2 attività!  

PER LE MEDIE 
si può scegliere 1 sola attività! 

tutte le attività  
sono a numero chiuso,  
a esaurimento posti  

dovrete sceglierne un’altra! 

attività medie

pirografia special 
anche tu puoi creare magnifici quadri

e.r. fashion weeks 
preparati a veder sfilare  
le tue creazioni



iscrizioni

orari di iscrizione

pulmino 
Chi desidera usufruire del pulmino di S.Maria, Bicinicco o 
Bagnaria dovrà portare il giorno dell’iscrizione le 
fotocopie delle c.i. di tutte le persone che incaricherà di 
riprendere i bambini alla discesa dal mezzo (genitori 
compresi) 

N.B. precisiamo che oltre ai pulmini comunali cercheremo di 
garantire il trasporto a tutti coloro che lo richiederanno 
anche attraverso i nostri mezzi, riservandoci la possibilità 

di organizzare i tragitti nel modo più opportuno, 
indipendentemente dall’ordine di iscrizione.

gite 
Informazioni più dettagliate sulle gite 

saranno disponibili da metà maggio 
chiamando lo 0432 995050

doposcuola 
Con un numero abbastanza alto di iscritti verrà 
attivato un servizio di doposcuola  

dalle 10.30 alle 12.00 presso l’oratorio  
(pranzo e trasporto non compresi) 

(info sui prezzi telefonando allo 0432 995050)

nota bene 
Nel rispetto di tutti i genitori che fanno la fila per l’iscrizione e per fare in modo che l’attesa del proprio turno 
non diventi lunghissima, quest’anno OGNUNO POTRA’ ISCRIVERE SOLO I PROPRI FIGLI. Se qualcuno fosse impossibilitato a 
venire negli orari previsti può delegare SOLO qualcuno CHE NON DEBBA ISCRIVERE ANCHE ALTRI BAMBINI (con delega 

scritta allegando carta di identità del delegante)  

prezzi 
Totali per 3 settimane, comprensivi di 
assicurazione, maglietta …  
(gite escluse): 

45€ a bambino 
35€ per fratelli (a testa) 

N.B. se si sceglie di fare solo 1 o 2 settimane  
il prezzo resta invariato

Le iscrizioni si effettueranno  
presso i nuovi uffici de la Viarte  

(ingresso dalla stradina sterrata di fronte al distributore)  

     da sabato 18 maggio  
         a mercoledì 29 maggio

Sabato 18 maggio  
dalle 14:30 alle 17:30  

sabato 25 maggio 
dalle 9:00 alle 12:00 

mercoledì 22 maggio e  
mercoledì 29 maggio 
Dalle 16:30 alle 18:30  


