
COSE DA PORTARE:  
 

Borraccia/bottiglia  contrassegnata  con il  nome del  bambino/a che 
l’organizzazione   di   estate  ragazzi riempirà  al bisogno  e  che  verrà 
utilizzata anche per il pasto  

 
Merenda  pomeridiana salvo  quando  indicato che  viene  fornita  
dall’organizzazione di Estate Ragazzi  
 
Far indossare ai bambini scarpe da ginnastica nei giorni in cui si svolge 
SPORT IN GIOCO  

 
Cappellino e abbigliamento comodo 
 
Crema solare 

 
  

 
Per   evitare   il     più   possibile     lo    scambio    di    oggetti 
contrassegnare tutto con il nome del ragazzo/a 
 
REFERENTE:               MAGLIANO  LUCA 366 1517108 

TRASPORTO PISCINA DEL MERCOLEDÌ 
 
Viaggio 1  pulmino        ANDATA   RITORNO  
P.zza Don Morone         9,00           18,00               
 

Viaggio 2 pulmino 
Castelrotto piazza         9,20        18,20  
Racca Rotonda           9,20           18,20 
 

Viaggio 1 autobus 
Capoluogo Sferisterio  9,30           18,20 
 

Per la giornata della piscina ci sarà servizio di pre-assistenza dalle  h 
8,00:  Guarene presso Sferisterio— Vaccheria Piazza Don Morone 

AVVISO PER CHI NON PARTECIPA IN PISCINA  
 

Verranno attivate attività alternative alla piscina presso  il Salone Asilo 
al raggiungimento di almeno n. 10 ragazzi. In caso di attivazione vi sarà 
data comunicazione via mail entro il  martedì. 

 



                    Orario: 9,00-18,00 
 

• I partecipanti ad Estate Ragazzi verranno divisi in gruppi per fasce di età. 
Ogni gruppo avrà un animatore di riferimento. 

 

• Il ritrovo è  presso lo Sferisterio viale Mazzini  Guarene Capoluogo. 
 

• Per chi prende il pulmino: vedi TRASPORTI 
 

• Il materiale  necessario  per  lo  svolgimento dei compiti dovrà essere 
portato di volta in volta e dovrà essere riportato a casa al termine della 
giornata. 

 

• Il lunedì della prima settimana è dedicato ai  giochi di  presentazione e 
conoscenza che verranno riproposti ogni lunedì solo nel caso in cui ci sia 
un considerevole numero di nuovi bambini. 

 

• Le attività variano di gruppo in gruppo e di settimana in settimana. 
 

• In caso di pioggia sono  previste attività al  chiuso  alternative, tra cui 
giochi di società o visione di Film attraverso proiettore o LIM.  

 

• In caso di giochi con l’acqua manderemo avviso cartaceo e via mail alcuni 
giorni prima così da  potervi  organizzare con  costume, asciugamano, 
ciabatte e ricambio. 

 
Di  seguito  programma   indicativo delle attività della nostra estate ragazzi. 

Per le uscite sul territorio o gite verranno consegnati allegati specifici di volta 
in volta. 

 
PROGRAMMA SETTIMANALE DI RIFERIMENTO  

  Lunedì Martedì 

MATTINO 

Compiti delle vacanze 

o 

Giochi di gruppo/
Laboratori 

Compiti delle vacanze 

o 

Giochi di gruppo/
Laboratori 

POMERIG-
GIO 

Laboratori creativi (Arte, 
bricolage, cucina, ecc.) 

o 

Giochi di Gruppo 

Crea in gioco 

& 

Sport in gioco 

 
 

 

Indicazioni per fermate:  
Sotteri: incrocio con Strada Vecchia Biano   
Castelrotto piazza: la piazza Pietro Naso 
Boella: presso fermata bus incrocio via Urbano Prunotto  
 
Sul   pulmino  ci   saranno degli  animatori     che     presteranno   assistenza  durante il trasporto. 

1° VIAGGIO ANDATA 

Fermata Orario 

Piazza Don Morone 8,30 

2° VIAGGIO ANDATA   

Biano 8,40 

Sotteri 8,42 

Castelrotto Piazza 8,47 

Mussotto/Chiesa Vecchia 8,50 

Boella 8,52 

Racca Rotonda 8,55 

Montebello 8,58 

Montè 8,59 

1° VIAGGIO RITORNO 

Fermata Orario 

Piazza Don Morone 18,05 

2° VIAGGIO RITORNO   

Biano 18,15 

Sotteri 18,17 

Castelrotto Piazza 18,22 

Mussotto/Chiesa Vecchia 18,25 

Boella 18,27 

Racca Rotonda 18,30 

Montebello 18,33 

Monté 18,34 

Mercoledì Giovedì Venerdì 

Piscina 

Albamare 

Compiti delle vacanze 
 

Biciclettata al Parco 
Isola    Verde   di  

Castagnito frazione 
Baraccone con sosta 
presso  Cascina La 
Morra   e    presso 

Vivalb Vivaio      
Cooperativo          
Regionale            

Piemontese  

Crea in gioco 

& 

Sport in gioco 
o 

Giochi di gruppo/
Laboratori 


