
IL GRUPPO ORGANIZZATORE DELL’ ESTATE RAGAZZI CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI SCALENGHE PRESENTA:

ESTATE RAGAZZI 2022

per i ragazzi delle scuole ELEMENTARI e MEDIE

Anche quest’anno non può mancare l’appuntamento con il
CENTRO ESTIVO di SCALENGHE!

Intense e divertenti giornate di animazione, attività, riflessioni, giochi, pomeriggi in
piscina e grandi laboratori attendono i vostri ragazzi.

Ecco alcune informazioni utili:

QUANDO:

PRIMA SETTIMANA 20 - 24 GIUGNO dalle ore 8 alle ore 18

SECONDA SETTIMANA 27 GIUGNO - 1 LUGLIO dalle ore 8 alle ore 18

TERZA SETTIMANA 4 - 8 LUGLIO dalle ore 8 alle ore 18

QUARTA SETTIMANA 11 - 15 LUGLIO dalle ore 8 alle ore 18

Per agevolare le esigenze delle famiglie, l’orario di ingresso per i ragazzi in oratorio
è previsto dalle ore 8:00 alle 9:00.

Sarà necessario munire i ragazzi di un piccolo spuntino per il mattino, pranzo al
sacco e merenda per il pomeriggio.

Per la mattina è previsto il servizio di aiuto compiti per lo svolgimento dei compiti
delle vacanze. Si invitano, perciò, le famiglie a fornire ai propri figli tutto il necessario.

DOVE:

Le attività si terranno per tutte e quattro le settimane all’oratorio di Pieve.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Numero di settimane Quota di partecipazione

2 settimane 130 €

3 settimane 180 €

4 settimane 200 €

È previsto uno SCONTO del 20% per la quota di partecipazione del secondo figlio
iscritto. Nel caso in cui i due figli non dovessero partecipare allo stesso numero di
settimane, tale sconto sarà applicato alla quota corrispondente minore.
La quota include: due ingressi alla piscina di Cercenasco e l’ingresso alle Cupole
Lido.

La terza uscita, NON prevista nella quota di iscrizione, per le elementari avrà un
costo di 16,00 € e per le medie costerà 30,00 €. Per le medie è prevista l’uscita di
due giorni, comprensivi di una notte, in un rifugio ancora da stabilire o in alternativa
una gita da un giorno in un parco avventura. La meta verrà comunicata alla riunione
informativa del 6 giugno. Per le elementari, invece, è prevista l’uscita a
“Scopriminiera” presso Prali.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni avverranno:

Data Luogo Orario

Sabato 14 Maggio Oratorio di Pieve 15:00 - 17:00

Domenica 15 Maggio Ca’ Nosta 9:00 - 11:00

Mercoledì 18 Maggio Ca’ Nosta 9:00 - 11:00

Giovedì 19 Maggio Ca’ Nosta 16:00 - 18:30

Sabato 21 Maggio Oratorio di Pieve 15:00 - 17:00

In caso di esubero di iscrizioni o di eventuali normative che limitano il numero degli
iscritti verrà seguito l’ordine di iscrizione fino ad esaurimento posti.
Per motivi di gestione del personale, di assicurazione ed organizzativi, alle iscrizioni
ricevute dopo la scadenza sarà applicata una maggiorazione di 15 €.
Per eventuali dubbi o richieste di chiarimenti, mandare una mail all’indirizzo:
oratorio.scalenghe@gmail.com

Gruppo organizzatori di Estate Ragazzi

mailto:oratorio.scalenghe@gmail.com


ESTATE RAGAZZI 2022
Classe frequentata Elementari [ ] Medie [ ]
Cognome Nome Data nascita

Via Località

CODICE FISCALE: CELLULARE GENITORE E-MAIL

Notizie utili in merito ad allergie, intolleranze e patologie particolari

1° settimana 20-24
giugno

[ ]

2° settimana 27
giugno – 1 luglio

[ ]

3° settimana 4-8
luglio

[ ]

4° settimana 11-25
luglio

[ ]
Partecipazione alla gita delle medie che verrà effettuata nella 3ª

settimana; quota di € 30,00 (da versare interamente al momento
dell'iscrizione nel caso di impossibilità del ragazzo a partecipare

verranno restituiti 10,00 €).

SI NO

Partecipazione alla gita elementari che verrà effettuata nella 3ª
settimana quota di € 16,00 (da versare interamente al momento

dell'iscrizione nel caso di impossibilità del ragazzo a partecipare
verranno restituiti 5,00 €).

SI NO

I RAGAZZI DOVRANNO ESSERE RIACCOMPAGNATI A CASA DA UN GENITORE O DA UNA PERSONA DELEGATA

Io sottoscritto ______________________ delego ________________________________________________________
________ a prelevare mia/o figlia/o all’uscita dall’Estate Ragazzi.

Data: Firma:

I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA POSSONO ANDARE A CASA IN AUTONOMIA, PREVIO MODULO
FIRMATO.
Io sottoscritto______________________ autorizzo mia/o figlia/o ___________________a tornare a casa da sola/o.

Data: Firma:
IMPORTANTE:
Con la firma del presente modulo, l'organizzazione e le singole persone che prestano la loro opera durante il periodo di estate
ragazzi 2022, vengono sollevate da ogni responsabilità per eventi di qualsiasi natura da cui possano derivare disagi o incidenti
durante lo svolgimento delle attività giornaliere, fermo restando la copertura assicurativa prevista per tutte le iniziative in ambito
oratoriale ed esterno e quella relativa ai trasporti.

Data: Firma:

DICHIARAZIONE DI CONSENSO:
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018, con la firma della presente dichiarazione, dò il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra
riportati, per le finalità strettamente correlate all'organizzazione dell'attività di estate ragazzi 2022.

Data: Firma:

Taglia Maglia (crocetta):

7/8 (55*43cm) [ ] 9/11 (60*46cm) [ ] 12/13 (65*49cm) [ ] S (69*50 cm) [ ] M (72*53 cm) [ ]
LA SUA PRESENZA È GRADITA IL 6 GIUGNO ORE 20,45 PER LA RIUNIONE DI ESTATE
RAGAZZI CON IL GRUPPO ORGANIZZATORE presso il salone dell'ORATORIO DI PIEVE

DI SCALENGHE.
IN QUESTA OCCASIONE VI VERRANNO FORNITE ULTERIORI INFORMAZIONI.

DATA FIRMA


