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       PRIMARIA
        Settimana dal 22 al 26 luglio

Gentilissimi genitori,
anche per quest’anno l’avventura del Progetto Estate sta per finire. Ci auguriamo che i 

bambini abbiano vissuto una bella esperienza, ricca di stimoli e opportunità e che possano conservare bei 
ricordi legati soprattutto agli amici che hanno condiviso con loro giochi, attività, gite e piscine e alle persone 
adulte (educatori, maestre ed animatori) che li hanno accompagnati.

Il programma di questa ULTIMA settimana, tempo permettendo, è il seguente:

Lunedì 22 Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi
(per  lo  studio  portare  il  libro  dei  compiti  e  l’astuccio  e  un
ricambio  completo  in  caso  di  giochi  d’acqua) e  formazione
delle squadre

 
Martedì 23 Giornata in piscina ad Orzinuovi

L’occorrente è il seguente: ciabatte, costume, cuffia, 
salviettone, biancheria di ricambio, crema solare ad alta protezione. 
Per il pranzo e la merenda ci pensiamo noi.

Mercoledì 24 Giornata tipo a Martinengo con studio, laboratori e giochi
(per lo studio portare il libro dei compiti e l’astuccio 
e un ricambio completo in caso di giochi d’acqua)

Giovedì 25 Giornata tipo a Martinengo con attività e giochi (non si fanno i 
compiti!!!) (portare un ricambio in caso di giochi d’acqua)

Venerdì 26 Giornata al parco acquatico “LE VELE” (S. Gervasio Bresciano - BS) 
LA GITA E’ APERTA ANCHE A GENITORI E AMICI.
(indicazioni e cedola di partecipazione sul retro del 
programma) ATTENZIONE: il pranzo è al sacco (preparato 
dai genitori e da portare anche in caso di cattivo tempo)

Rimanendo a disposizione per ogni necessità, porgiamo i nostri distinti saluti.

                                                                       L’équipe educativa

Martinengo, 22 luglio 2019

             

http://www.portalesacrafamiglia.it/


Gentilissimi genitori, 

siamo giunti al termine della nostra esperienza estiva con i vostri figli. Desideriamo ringraziarvi per

la fiducia che avete riposto in noi e augurarvi buone vacanze. Come meta dell’ultima gita abbiamo scelto il

parco acquatico “LE VELE” (S. Gervasio Bresciano – BS). 

Ecco alcune utili indicazioni:

• La partenza per la gita di venerdì 26 luglio è fissata da Martinengo per le ore 9.00

• L’arrivo a Martinengo alla sera è previsto per le ore 18.30/18.45 davanti alla scuola primaria 

(chiediamo cortesemente di lasciare sgombri piazzale e strada antistanti la scuola primaria -

vecchio ingresso - per consentire ai bus di fermarsi ed effettuare lo scarico dei bambini in sicu-

rezza. Per il parcheggio usare SOLO il piazzale di ghiaia fin dal mattino) 

>>  Si ricorda che dalle 19.00 sono aperti pizzeria e ristorante della Sagra della S. Cerioli  < <

• Alla gita possono partecipare anche genitori e amici (fino ad esaurimento posti disponibili sui bus)

consegnando la cedola di iscrizione e la relativa somma entro MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 

• I minorenni non iscritti al P.E. che volessero partecipare devono essere accompagnati da un adulto  

che se ne assuma la responsabilità

• I bambini iscritti al P.E. senza accompagnatori invece trascorreranno la giornata insieme ai propri

educatori ed animatori e dovranno comunque consegnare la cedola di conferma al proprio educatore

di riferimento

• Il pranzo è al sacco preparato dai genitori (o usufruire dei punti ristoro del parco)

• ATTENZIONE!!! Il trasporto a casa alla sera è a carico dei genitori (non ci sono i pullman). 

• Abbigliamento consigliato: t-shirt Progetto Estate e tutto l’occorrente per la piscina (vedi programma

del martedì)

• La quota di partecipazione per le persone esterne è pari a € 25 

Cedola di partecipazione - DA CONSEGNARE ENTRO MERCOLEDÌ 24 LUGLIO AL PROPRIO EDUCATORE O IN SEGRETERIA

COGNOME NOME BAMBINO/A _____________________________SQUADRA _______________

       Partecipa                         NON partecipa        Firma  _________________________________

Con le seguenti persone esterne
    

Cognome Nome Mamma, papà, zia... Versamento

€
€
€
€
€


	
	PRIMARIA
	Gentilissimi genitori,


