S. BARTOLOMEO,

ZONA PASTORALE
S. MARIA, S. RUFINO,

S. TOMMASO.

Il MESEINSIEME INIZIA VENERDÌ 15 GIUGNO 2018 alle ore 14:30 e TERMINA VENERDÌ 6 LUGLIO alle ore 18:00.
ORARIO delle ATTIVITÀ: LUNEDÌ e VENERDÌ dalle 14:30 alle 18:00 MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 18:00 AL DI FUORI DI QUESTI ORARI NON È GARANTITA LA
CUSTODIA DEI RAGAZZI.
ATTIVITÀ: il LUNEDÌ e VENERDÌ si svolgeranno a Leivi; - solo due mercoledì (il 27/6 e il 4/7) la meta della gita potrà essere la Piscina Comunale di Lumarzo.
GITA ALLA PISCINA: col pullman il 27/6 ed il 4/7 (bel tempo permettendo…). Ogni bambino deve portare: quota d’ingresso (€ 3,00), pranzo e merenda al sacco, costume da bagno,
ciabattine, asciugamano, braccioli (per chi non sa nuotare), crema da sole. Il lunedì precedente la gita, comunicate agli animatori la partecipazione dei propri figli.
PULMINO: i bambini saranno raccolti per strada seguendo il consueto itinerario utilizzato nel corso dell'anno catechistico, l'orario indica l'inizio e la fine delle attività.
MERENDA: sarà fornita ai bambini dalla Parrocchia solo nei giorni di lunedì e venerdì, mentre il pranzo e la merenda di tutti i mercoledì sono a carico della famiglia. Per i bambini che
hanno particolari esigenze alimentari (allergie, intolleranze, etc.) avvisate personalmente gli animatori all’atto dell’iscrizione e scrivete un avviso sul modulo.
QUOTA D’ISCRIZIONE al Meseinsieme: € 35,00 a testa; per due fratelli € 50,00.
ASSICURAZIONE: i bambini ne sono coperti per le attività svolte solamente negli orari sopra indicati e per i trasferimenti.
SPESE: i biglietti d’ingresso in piscina (€ 3,00) ed eventuali extra sono a carico della famiglia, mentre le spese di trasferimento in pullman sono a carico dell'organizzazione.
IN CASO DI MALTEMPO le attività si svolgeranno presso i locali parrocchiali mentre, per quando riguarda le gite, si deciderà di volta in volta.
ISCRIZIONI: ritirare i moduli in Parrocchia e consegnarli compilati e firmati da entrambe i Genitori il 15 giugno, all’inizio del pomeriggio.
Per ogni informazione rivolgersi presso questi recapiti telefonici: don Franco: 347 42 34 509 - 0185 319 014

