
PARROCCHIA DI SAN CRISTOFORO 

Ozzano dell’Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 23 Giugno 2017 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

Per ragazzi dai 7 ai 13 anni 

Massimo 100 posti 
 

Le attività si svolgeranno 

presso la Chiesa di San Cristoforo 
 



 

È un'esperienza di vita comunitaria  
che coinvolge bambini, ragazzi e adulti.  
Un servizio educativo che la Parrocchia  

offre alle famiglie nel tempo estivo.  
Valorizza le relazioni attraverso attività  

ricreative, spirituali e di laboratorio.  
Educa al rispetto reciproco e  
alle regole della convivenza. 

 
 

PERIODO: DALL’8 GIUGNO AL 23 GIUGNO 
ORARI: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 7,30 alle 17,30 

LUOGO: Chiesa di SAN CRISTOFORO - OZZANO 

COSTO TUTTO COMPRESO: 60 € a settimana + (20 € 8/6 e 9/6) 

SCONTO FRATELLI: 55 € a settimana + (20 € 8/6 e 9/6) 

Il costo comprende colazione, pasto, merenda, gita settimanale 

e tutte le attività previste, compreso l’ingresso in piscina. 

 

Iscrizioni: Sant’Ambrogio  

Martedì 2/5 e 9/5 ore 16,30 – 18,30 

Giovedì 18/5 ore 16,30 – 18,30 

Per informazioni:  

Flavia 366 8928058  

Umberto 373 7493112   



 

 
Mercoledì 14 Giugno  
Giovedì 22 Giugno  
 

Occorrente: Zaino, Scarpe da tennis o scarponcini, Borraccia o Bottiglietta 

Piscina 
Le giornate di piscina saranno: 

Venerdì 9 Giugno  

Venerdì 16 Giugno 

Mercoledì 21 Giugno 

Venerdì 23 Giugno 

I ragazzi verranno divisi a gruppi in base al numero dei partecipanti. Vi 

comunicheremo in sede di Estate Ragazzi le giornate effettive di frequenza delle 

squadre. 

Occorrente: Cuffia, costume, asciugamano o accappatoio, necessario per la 

doccia, ciabatte, phon. 

Nelle altre giornate è necessario che i bambini abbiano: 

• una borraccia o bottiglietta con il loro nome piena 

d’acqua e da riempire più volte nel corso della giornata 

• scarpe da tennis 

• un cambio 

Non devono invece avere: 

• cellulari 

• giochi elettronici  

• giochi personali che possano andare perduti o rotti 

 

Gite 



 

 

 

7,30 – 8,30   Ingresso dei ragazzi e Accoglienza 

8,30 – 9,00   Colazione 

9,00 – 10,00   Inno e Scenetta 

10,00    Preghiera 

10,15 – 12,00  Attività a tema 

12,00 – 13,30   Pranzo (11,30 in giornate di piscina) 

13,30 – 14,00 Gioco libero 

14,00 – 15,00  Laboratorio 

15,00 – 16,30  Gioco 

16,30    Merenda e gioco libero 

17,00 – 17,30  Uscita 

 

Nelle giornate di gita l’ingresso potrà essere anticipato per 

esigenze organizzative. 


