
ESTATE RAGAZZI 2020 – Estate a 5 cerchi 
ORATORIO SALESIANO SACRO CUORE - Via Matteotti, 25 - Tel. 051.4151752 - oratorio.bolognabv@salesiani.it 

Carissimi ragazzi e carissime famiglie, la Parrocchia Salesiana Sacro Cuore è 

felice di comunicarvi che, dopo un lungo navigare tra protocolli, linee guida e 

normative di settore, l’Estate Ragazzi si farà! 

Garantiremo l’osservanza di tutte le normative previste dal protocollo 

regionale per i Centri Estivi, ma desideriamo ricucire con pazienza i legami di 

amicizia che in questo periodo sono stati messi alla prova.  

Ogni settimana vedrà i ragazzi (dalla 1° alla 3° media frequentata) dividersi in 

8 squadre da 10 ragazzi, ciascuna con un adulto e 2 animatori tra 16 -18 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SETTIMANE solo MEDIE: 

 1 Sett: 22-26 giugno (40 posti) 
 2 Sett: 29 giu – 3 lug (80 posti) 
 3 Sett: 6-10 luglio (80 posti) 
 4 Sett: 13-17 luglio (80 posti) 
 5 Sett: 20-24 luglio (80 posti) 
 6 Sett: 27-31 luglio (80 posti) 

 Da lunedì a venerdì tutta la giornata, 
compreso il tempo del pranzo (non si 
può tornare a casa per pranzo) 

LA GIORNATA TIPO: 

 7.45-8.30: Triage di ingresso scaglionato 
 8.30-9.15: Animazione/Preghiera/Teatro 
 9.15-10.00: Giochi nella propria squadra *1 
 10.00-10.45: Allenamenti sportivi 
 10.45-11.15: Merenda – Gioco libero *2 
 11.00-12.00: Laboratori manualità 
 12.00-14.00: Pranzo al sacco – Tempo libero 
 14.00-15.15: Compiti estivi *3 
 15.15-16.00: Giochi distanziati di più squadre 
 16.00-16.30: Classifica/Preghiera finale/Avvisi 
 16.30-17.15: Triage di uscita scaglionato 

*1 Ogni squadra avrà le diverse attività di gioco o laboratorio in momenti diversi della giornata 

*2 Nel gioco libero ogni squadra avrà a disposizione: 1 zona di cortile, 1 zona di porticato, 1 aula 
*3 Un adulto per squadra aiuterà nello svolgimento dei compiti. 

Le 3 medie porteranno un libro a scelta da leggere 
 

Secondo il Protocollo 
Regionale Centri Estivi, sono 

obbligatorie, vanno portate da 
casa e devono essere indossate 

sempre tranne che: 

- Durante attività fisica 
- Attività all’aperto ben 

distanziate 
- Nei pasti 

Iscrizione Oratorio Estivo:  
25 € (Solo all’iscrizione) 

Quota settimanale:  
40 € (Gite escluse) 

Ragazzi fino ai 12 anni potranno 
accedere al Bonus Baby Sitter, se 

le famiglie avranno i requisiti 
necessari previsti dal decreto Cura 

Italia. 

Non si può tornare a casa  
per pranzo. 

Si pranza sempre in squadra 
portando pranzo al sacco e  

borraccia personale. 

Ciò è dovuto al fatto che ogni 
ingresso e uscita dal Centro 

Estivo ha bisogno di una 
laboriosa procedura di Triage 

MASCHERINE PREZZI PRANZO 

MODULO ISCRIZIONE ALL’ESTATE RAGAZZI 2020 
Consegnare, unitamente agli allegati stampati, compilati e firmati, negli uffici parrocchiali dal 15 giugno in poi. 

Su appuntamento, no assembramenti (051.4151760). 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 

dopo aver fatto la PRE-ISCRIZIONE on line (https://forms.gle/fD2QSBhrTUEaK7Y68) 

ISCRIVO ALL’ESTATE RAGAZZI 2020 

nome ragazzo/a…………………………………………………….…………………………      classe frequentata: ……...………. 

Nelle seguenti Settimane [1a]  [2a]   [3a]  [4a]  [5a]  [6a].  Con pagamento di 25 €+ ..........…………...... 

Data ……………………………     Firma ……………………………………………………………... 

 

https://forms.gle/fD2QSBhrTUEaK7Y68

