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Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

future 1-2-3 medie  

 CAMPO DI SETTEMBRE 2021 
Date e Costi 

 

Gentili Famiglie, 

vengono di seguito anticipate date e costi del Campo di Settembre 2021 aperto ai futuri allievi/e della 

scuola media (classi 1-2-3 media). 

 

Il campo si svolgerà negli ambienti della scuola, e si articolerà in 2 turni: 

PRIMO TURNO: da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre (90 posti): 
Indicativamente dalle 8:30 alle 16:30 (con possibilità di fare gioco libero assistito fino alle 18:00) 

 Costo: 50 € complessivi per i 4 giorni, necessari per coprire le spese organizzative e garantire 

l’igienizzazione degli ambienti a fine giornata 

SECONDO TURNO: da lunedì 6 a giovedì 9 settembre (90 posti): 
Dalle 8:30 alle 14:00 (con possibilità attendere i genitori fino alle 15:00) 

 Costo: 30 complessivi € per i 4 giorni, necessari per coprire le spese organizzative e garantire 

l’igienizzazione degli ambienti a fine giornata (per coloro che hanno frequentato il primo turno, 

il costo del secondo turno scende a 20 €) 
 

Sono previste attività di animazione, giochi insieme, un po' di tempo per fare i compiti, ripassare un po' 

di inglese e per riprendere in mano i libri. 

 

A seconda delle regole di contenimento previste e dalla logistica degli ambienti della scuola,  il pranzo 

potrebbe essere al sacco oppure potrebbe essere già disponibile la mensa, da usufruire mediante 

Badge (le 2^ e 3^ medie hanno già il badge; alle prime medie verrebbe consegnato il primo giorno).  

Sul volantino di iscrizione (prossimamente in pubblicazione) sarà specificata la modalità scelta dalla 

scuola per organizzare il pranzo, con tutte le indicazioni necessarie. 
 

 

Entro inizio luglio, alla pagina:  

https://www.salesianibologna.net/estate-insieme-2021/  

sarà disponibile il volantino ufficiale  

con le indicazioni per l’iscrizione e il bonifico 
 

Referente del Campo è il catechista don Stefano Stagni (stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it - 

348/8555001), con cui collaboreranno alcuni insegnanti ed educatori coadiuvati dagli animatori delle 

superiori. 

Il Preside  

e l’equipe degli animatori 

 

 
 

 


