2°media

erdì 5 luglio

a parrocchiale

le 9 alle 11,

SERVIZI RICREATIVI PER L’ESTATE 2019
GREST per bambini e ragazzi
proposti in collaborazione con il Comune di Sarezzo

Segnaliamo alle famiglie le proposte educative per l’estate già programmate, rivolte ai più giovani, e
le 10,30.
realizzate in collaborazione con il Comune di Sarezzo:

ORATORIO “GESÙ
BUON PASTORE”
DI SAREZZO

GREST 2019
reativi
Per bambine/i e ragazze/i
dalla prima elementare fino
alla seconda media da lunedì 17 giugno a venerdì 5 ludre
glio dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle 14,30 alle 18,00.
uti
Per i bambini e i ragazzi
c’è anche la possibilità di
pranzare in Oratorio e di usufruire del servizio preGREST dalle ore 8,00 del mattino.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parrocchiale, entro il 1° giugno, nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00
lunedì dalle ore 20.00 alle 21.00
sabato dalle ore 9.00 alle 10.30
Quota di partecipazione: una settima € 25,00; due
settimane € 40,00; tre settimane € 60,00. È prevista
la riduzione di € 10,00 sul totale dal secondo figlio
artedì in2 poi.
Luglio
Il servizio mensa ha un costo di € 6,00 giornalieri.

TA

ORATORIO DI PONTE ZANANO

GREST 2019
Per bambine/i dalla prima elementare fino a ragazze/i della terza media, da martedì 18 giugno a
venerdì 12 luglio (compreso il sabato mattina) dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.
Per informazioni sui costi ed iscrizioni rivolgersi a
don Giuseppe (tel. 030 832077).

ORATORIO DI ZANANO

GREST 2019
Per bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti alla terza
media, da lunedì 17 giugno a venerdì 12 luglio,
nei seguenti orari:
• lunedì dalle 14,00 alle 18,00;
• martedì, mercoledì, giovedì: dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 18,00.
Il venerdì è prevista una gita per tutto il giorno.
Le iscrizioni si ricevono online al sito http://bit.
ly/iscrizioni-grest2019-zanano

SPORT D’ESTATE 2019

Per bambine/i e ragazze/i dai 5 ai 14 anni, prima
settimana dal 15 luglio al 19 luglio, seconda settimana dal 22 luglio al 26 luglio e terza settimana
dal 29 luglio al 2 agosto, dalle ore 8,00 alle 17,30.
È possibile usufruire dei servizi di ingresso anticipato alle ore 7,30 e di uscita posticipata alle ore
18,00. Il mercoledì si va al parco acquatico.
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca comunale in via Bailo n. 47, i giorni sabato 8 giugno
dalle ore 10,30 alle 12,30 e martedì 2 luglio dalle
ore 17,00 alle 19,00.
Per info, telefonare ore pasti a:
• prof. Giorgio Franzinelli (responsabile) - cell.:
3389937362 - speedfranz@gmail.com
• prof. Luca Rossi - cell.: 339 7113498 lucarouges@libero.it
• prof.ssa Anna Tosi - cell.: 338 2746873 tosianna1967@gmail.com
oppure all’Ufficio Sport - via Bailo n. 47, sotto il porticato - tel.: 030 8936286/287

TENNIS CAMP 2019

Per bambine/i e ragazze/i dai 5 ai 21 anni, nelle
settimane dal 10 giugno al 26 luglio, dal lunedì
al venerdì, dalle ore
8,30 alle 16,30.
Le iscrizioni si ricevono presso il Centro
Tennis Sarezzo, in via
Fiume n. 38, oppure
telefonando a:
• Annamaria – cell.
338 8678790
• Federico – cell. 328 9304750
Quota di partecipazione settimanale: giornata
intera: € 135,00; mezza giornata: € 80,00.

