
Cari genitori, 

considerando che le cose da dire sono sempre tante e le vostre domande ancora di più, 

abbiamo pensato di mettere per iscritto alcune informazioni, richieste, precisazioni… 
 

- i cancelli dell’oratorio aprono alle ore 8 e chiudono alle ore 17.30 

(per eventuali altre necessità accordatevi con i responsabili del campo); 
 

- le attività iniziano alle ore 9, perciò chiediamo di arrivare entro tale orario 

per rendere più tranquillo il momento dell’accoglienza; 
 

- alle ore 17.30 gli animatori dovranno ritirarsi per organizzare le attività del 

giorno successivo, quindi non potranno più stare coi ragazzi; per questo vi 

chiediamo di non arrivare oltre l’orario (salvo casi sporadici concordati con loro); 
 

- per coinvolgere i ragazzi chiederemo loro di contribuire in qualche modo a 

riempire l’armadietto delle “cose necessarie”; ognuno dovrà portare del materiale 

da cancelleria da condividere durante tutte le settimane del Campo Estivo (a 

scelta tra questi: pennarelli a volontà possibilmente grossi e/o indelebili, matite, 

gomme, biro, pennelli, colla vinilica e stick, scotch di qualunque tipo e 

dimensione, forbici, fogli di carta…); 
 

- ogni ragazzo avrà a disposizione un attaccapanni al quale potrà appendere 

uno zainetto con effetti personali (cambio molto completo, crema protezione 

solare, bottiglietta d’acqua); non occorre portare cibo perché in mattinata non 

sono previsti break e la merenda del pomeriggio la forniamo noi in abbondanza; 

ricordatevi di mettere il nome sugli zaini e sulle etichette di felpe o giacche 

perché spesso vagano per l’oratorio senza un padrone! 
 

- vi chiediamo di inserire nello zainetto una maglia tinta unita da personalizzare 

(meglio colori chiari: bianca, azzurra, gialla…) da indossare durante le uscite; 
 

- le giornate saranno ricche di attività e coi ragazzi sarà sempre presente un 

animatore anche nei momenti di gioco libero; non occorre portare giochi da casa, 

anzi chiediamo di evitarlo (carte, giochi elettronici, figurine…) per non creare discus-

sioni. In caso contrario sarà cura degli animatori conservarli durante la giornata; 

stesso discorso vale per un eventuale telefono cellulare. 
 

- per rendere più agile la partecipazione ai giochi sul campo si raccomanda di 

indossare scarpe comode (sia all’oratorio che durante le uscite), non sandali o 

infradito che non proteggono i piedi da pestoni involontari, sassi, insetti… e abiti 

che si possano sporcare senza problemi (gli animatori non saranno responsabili 

di eventuali danni arrecati all’abbigliamento); 
-  

- il giorno dei compiti è il martedì (salvo variazioni preannunciate in bacheca): 

portare l’astuccio; chi avesse già il libro delle vacanze potrà portarlo, in caso 

contrario andrà bene un quaderno o un libro da leggere; 



 

- NOVITA’ SULLE USCITE: come ogni anno ne prevediamo due a settimana: 

una a piedi sul territorio – oppure in bici per i più grandi – e una in pullman; le 

gite in pullman saranno facoltative: chi sceglie di andare in gita paga la quota 

extra (si farà solo al raggiungimento di un numero minimo fissato di volta in 

volta), chi vuole rimanere a casa potrà comunque venire all’oratorio a giocare; 
 

- nelle giornate delle uscite dovrete portare il pranzo e la merenda al sacco più 

un cambio; IN CASO DI FRATELLI RACCOMANDIAMO DI DARE LORO ZAINETTI 

DISTINTI PERCHE’ SPESSO I GRUPPI SI MUOVERANNO IN DIREZIONI DIVERSE. Non 

date denaro ai ragazzi a meno che non vi venga richiesto espressamente dagli 

animatori; 
 

- NOVITA’ SULLE QUOTE: il costo settimanale è di € 25 (€ 20 per ogni altro 

fratello); chi frequenta uno, due o tre giorni paga € 6 al giorno; chi viene quattro o 

cinque giorni paga la settimana intera; la quota settimanale  di € 25 si paga al 

momento dell’iscrizione (è rimborsabile in caso di non frequenza); tutto si paga 

solo a Paola il venerdì o il lunedì sera;  
 

- NOVITA’ SUI PASTI: per il pranzo (prenotabile giornalmente) forniremo noi 

un piatto di pasta al costo di € 2,50. In alternativa ognuno potrà consumare un 

pranzo al sacco. Saranno a nostro carico piatti di plastica, bicchieri, tovaglioli, 

forchette solo per coloro che non portano il pranzo da casa; 
 

- per ogni altro dubbio potrete rivolgervi agli animatori. 

 

NON DIMENTICATE DI GUARDARE OGNI GIORNO LA BACHECA CON GLI AVVISI 

 

- Anno scorso qualcuno ha richiesto il dvd con le foto, ma ancora non l’ha ricevuto; chiedo a tutti di 

portare pazienza perché è un lavoro immane e richiede molto tempo, perché tutte le foto scattate 

non starebbero in un dvd, quindi per ogni bambino io, Paola, devo scorrerle tutte cancellando quelle 

che non interessano. Oltre al tempo ci vogliono anche occhi sempre fissi sullo schermo… perciò più 

di tanto non riesco a fare. Comunque vi garantisco che non mi sono dimenticata…  

Alcuni sono pronti ma non ancora ritirati, ricordatevi di chiedermeli. 

Inoltre, chi doveva portarmi la chiavetta usb (mi raccomando oltre i 12 gb) è pregato di farlo al più 

presto. Grazie per la pazienza.  

 

 

Lo staff dell’Estate Ragazzi ringrazia tutti voi per aver scelto di stare in nostra 

compagnia e per la fiducia dimostrata nell’affidarci i vostri tesori più preziosi!!! 

Buon campo a tutti!!!! 

 

Numeri utili:  

telefono oratorio  0545 81286 

Cell Paola G.   338 5347352  


