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PUNTO VERDE 2019:  
PROMEMORIA PER LE GITE E LE USCITE 

 
Il punto verde inizia alle 9.00 e termina alle 17.45. Dal lunedì al venerdì, dal 17 
giugno al 5 luglio. 
È necessario portare: una maglietta di ricambio e cappellino in uno zainetto. 
Non dimenticate il buono pasto. 

 

MERCOLEDì 19 GIUGNO 
Uscita al Rampypark di Piancavallo 
 
Se il bambino non ha tutto il necessario 
non può partecipare alla gita. 
 
 
 

 
Ritrovo alle ore 8.15. Partenza alle 8.30 
Portare pranzo al sacco, bottiglietta d’acqua e 
merendina per la mattina e il pomeriggio. 
Scarpe da ginnastica con suola antiscivolo o 
pedule 
Felpa e KW. 
Cambio completo di tutto (anche biancheria 
intima e scarpe). Crema solare e cappellino 
Ritorno previsto verso le 18.30 circa 

Chi non partecipa alla gita o non ha il necessario equipaggiamento per salire in corriera può 
trascorrere il mattino in parrocchia fino al pranzo escluso con alcuni animatori e adulti. Si 
prega di segnalare il giorno prima quanti intendono farlo. 
 

PISCINA martedì o giovedì pomeriggio 
PISCINA “GYMNASIUM” di via Nogaredo 

I ragazzi saranno suddivisi in due gruppi:  
1. piccoli (I-IV elementare) il martedì  
2. grandi (IV elementare-II media) il giovedì;  

Consegnare ai ragazzi il necessario per la piscina: costume, asciugamano, cuffia, ciabatte, 
crema solare 
Se il bambino non ha tutto il necessario non può entrare in piscina. 
NB si fa presente che non sarà permesso comprare gelati o altro prodotti al bar della 
piscina! 

 
Secondo l’iscrizione effettuata i bambini partecipano automaticamente alle gite che hanno 
prenotato e a tutte le altre attività programmate. Se ci fossero motivi per non partecipare i 
genitori sono pregati di segnalarlo alla Sig.ra Orietta almeno il giorno prima al mattino dalle 
8.30 alle 9.30 e alla sera dalle 17.30 alle 18.00.  
Coloro che si sono iscritti senza aver conferma sicura della partecipazione alla gita, possono 
ancora partecipare fino ad esaurimento posti iscrivendosi negli orari indicati. 
La Sig.ra Orietta è disponibile anche per il saldo dei pagamenti. 
 
Ogni settimana secondo le diverse attività programmate, aggiorneremo questo 
avviso. Tenete controllato il sito della parrocchia. 
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