Parrocchia di S. Antonio di Savena
Via Massarenti, 59 – Tel. 051/342101 - 40138 Bologna
E-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it – www.santantoniodisavena.it

Estate Ragazzi 2018
11 Giugno (lunedì) - 29 Giugno (venerdì)
Per tutti i ragazzi nati tra il 2004 e il 2011*
*N.B. Per i bimbi nati nel 2011 si accettano un numero massimo di 20 iscrizioni

La Festa finale sarà SABATO 30 GIUGNO
Informazioni da leggere attentamente e da conservare per tutto il periodo di E. R.

ISCRIZIONI (in segreteria)





a) da giovedì 26 Aprile a venerdì 11 Maggio per i bimbi della parrocchia o del catechismo;
b) da lunedì 14 Maggio a venerdì 25 Maggio per chiunque ne faccia richiesta fino ad
esaurimento dei posti (120);
Orari (lunedì-venerdì): 8.30-11.00 (mattina) | 16.30-19.00 (pomeriggio)
l’iscrizione deve essere fatta in segreteria da un familiare e consiste nella compilazione
della scheda assicurativa e nel pagamento della quota della prima settimana;
l’iscrizione alla seconda settimana dovrà essere pagata entro mercoledì 13 Giugno, alla
terza entro mercoledì 20 Giugno;
I termini per le iscrizioni sono improrogabili per motivi organizzativi.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate tempestivamente in segreteria.

QUOTA
€ 70,00 settimanali: comprendenti pranzo, merendine mattina e pomeriggio, materiale di
attività e assicurazione.
 Euro 190 per le tre settimane se sottoscritte in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato solo presso la segreteria parrocchiale nei seguenti orari
(dal lunedì al venerdì): 8.30-11.00 e 16.30-19.00.







Nel caso di più fratelli: riduzione di € 10,00 per il 2° fratello e di € 20,00 per il 3° fratello
All’iscrizione sarà richiesta la quota della prima settimana. Anche le quote per le
settimane successive dovranno essere pagate anticipatamente (cioè all’atto della
conferma).
Non è previsto il rimborso per eventuali assenze.

PASTI
Ogni giorno saranno forniti il pranzo e le merende del mattino e del pomeriggio.

PERIODO



Da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 29 Giugno: 3 settimane.
sabato 30 Giugno (sera): Grande Festa finale di E.R.

ORARI



Accoglienza: dalle 8.00 alle ore 8.40 in Chiesa (comunque non oltre le 8.45)
Fine attività: ore 17.30. I bimbi non vengono ripresi in consegna prima di quest’ora e senza
registrare l’uscita presso i capisquadra

GITE
È prevista una gita ogni settimana.
Programmi e costi (non compresi nella quota di iscrizione) verranno comunicati in seguito.

