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Cari Genitori, 
anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza le attività estive per i ragazzi. 
Proponiamo il Punto Verde dal  19giugno  al 07 luglio per i ragazzi dalla classe prima elementare alla terza 
media. Si svolgerà dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità: 

1. solo al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
2. al mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.15 con il pranzo 
3. solo al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
4. al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
5. dal mattino alle ore 9.00 al pomeriggio alle ore 18.00 con il pranzo 

 
Il contributo spese è il seguente: 

A. solo al mattino    Euro 25,00 per settimana 
B. solo al pomeriggio   Euro 30,00 per settimana 
C. mattino e pomeriggio                   Euro 50,00 per settimana 
D. con il pranzo                                             Euro 6,00 ogni pranzo 

 
Sono previste le seguenti agevolazioni, comprensive di attività, uscite e pranzi: 

I. una settimana  completa  Euro 80,00   
II. due settimane complete   Euro 155,00   

III. tre settimane complete   Euro 220,00     
 
Nella quota è incluso anche il costo dell’assicurazione e della maglietta 
 
NB. Per coloro che NON sono a settimana completa (es. frequentano solo il mattino o solo il pomeriggio), la 
partecipazione ad una gita comporterà un extra di € 15,00. 
 

LABORATORI 
N TITOLO DESCRIZIONE 

1 TEATRO 15 posti età dalla 4a elementare alla 2a media 

2 BALLETTO 16 posti  per quelli che fanno 3 settimane 

3 MUSICA 8 posti per chi conosce uno strumento e fa le 3 settimane  + 10 posti per tutti 
ma che fanno la 2a e la 3a settimana 

4 CUCINA 8 posti per la prima settimana e mezza e 8 posti la seconda e terza settimana con 
preparazione per serata finale e competizione 

5 CUCITO 15 posti 

6 LAVORETTI 15 posti 

7 GIORNALINO 15 posti 

8 SCENOGRAFIA 15 posti 
 

ATTIVITA’ POMERIDIANE 
- PISCINA una volta a settimana, divisi in due gruppi tra grandi e piccoli, il martedì e il giovedì 
- TORNEO DI CALCETTO     TORNEO DI PALLAVOLO 
- TORNEO DI QUIZZONE    TORNEO DI PICTIONARY 
- BICICLETTATA con gara di cucina 

USCITE 
PRIMA SETTIMANA (21 GIUGNO) PIANCAVALLO CON CACCIA AL TESORO 

SECONDA SETTIMANA (28 GIUGNO) “DA GELINDO” - VIVARO 

TERZA SETTIMANA (05 LUGLIO) “AQUAFOLLIE” - CAORLE 
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