
  

 

INCONTRO GENITORI E/O  
ACCOMPAGNATORI 

 
L’incontro si terrà 

martedì 16 giugno ore 21  
presso la Palestra del Duomo 

(rispettando le misure di sicurezza) 
verranno presentati il tema e la nuova  

impostazione dell’Estate Ragazzi. 
 

Verranno inoltre condivise le modalità di 
gestione. Si potrà partecipare con obbligo 

di mascherina. 
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO 
 

Nel triage di accoglienza verrà rilevata la 
temperatura al bambino/ragazzo e all’ac-
compagnatore. In caso di temperatura su-
periore a 37.5° l’utente sarà invitato al 
rientro a casa e il genitore dovrà rivolgersi 
al medico per gli accertamenti del caso. 
Prima di accedere al centro (e prima del 
rientro a casa) l’utente dovrà disinfettare 
le mani con il gel igienizzante in dotazione 
al servizio. L’utente dovrà indossare la ma-
scherina e mantenere la distanza di almeno 
1 metro dagli altri utenti e dagli operatori. 
Sarà possibile portare merende da casa 
(solo cibo confezionato). La parrocchia alle-
stirà un punto bar ristoro dove saranno ac-
quistabili patatine/lattine ecc. Cibi e be-
vande saranno consumati dal ragazzo senza 
scambi. Verrà garantita la pulizia degli am-
bienti interni e delle superfici. In caso di 
contagio (sia di un bambino frequentante il 
centro che di un genitore, familiare o con-
vivente, contatti stretti) sarà allertato im-
mediatamente il centro di igiene e sanità 
pubblica. 

Carissime famiglie,  
la situazione attuale ci permette di 

proporre le attività estive in maniera 
diversa dagli altri anni. Le limitazioni 

imposte dal periodo di emergenza, 
legate in particolare alle attenzioni 
igienico sanitarie, ai numerosi con-

trolli da effettuare, ai limiti numeri-
ci, alle attività che si possono realiz-
zare, hanno accompagnato la scelta 

della proposta  
come è stata descritta.  

La parrocchia del Duomo, in sinergia 
con le altre parrocchie, con Ss. Re-
dentore e S. Giacomo, in collabora-
zione con il Comune di Monselice, ha 

messo tutto il suo impegno in un com-
pito gravoso di una gestione cui non 
siamo abituati. Stiamo facendo l’im-

possibile alimentati in un unico obiet-
tivo: permettere ai bambini e ragazzi 

di vivere una grande occasione di 
crescita accompagnandoli a un rien-

tro alla relazione in gruppo seguiti da 
adulti responsabili e tanti giovani vo-

lontari. Tutto questo necessità di 
una sinergica e responsabile  collabo-

razione da parte di tutti.  
 

Don Sandro, 
don Andrea e don Giacinto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL TEMA 2020: il viaggio. 

Viaggiare significa anzitutto essere disposti 
a cambiare, sia il luogo fisico di residenza 
che le proprie abitudini. 

 

Viaggiare comporta custodire il gusto e il 
desiderio di ciò che è nuovo, ma chiede an-
che la pazienza della memoria grata, purifi-
cata da una sterile nostalgia. 

 

Viaggiare implica disponibilità alla fatica, 
chiede di coinvolgersi in prima persona, re-
clama la presenza di guide autorevoli, perché 
non diventi pericoloso vagabondare senza 
meta. 

 

Per i bambini e i ragazzi è importante ricono-
scere le proprie emozioni e imparare a ge-
stirle affinché crescano in maniera autonoma 
ed equilibrata, capaci di comunicare ed espri-
mere ciò che sentono. 

 

ORARI dal lunedì al giovedì 
7.30 Arrivo Animatori E.R.  
          e bambini che ne hanno necessità. 
8.00 - 9.00 Accoglienza ragazzi  
                     e divisione nei gruppi. 
9.00 Balli, bans, preghiera e scenetta. 
9.45  Attività formative/Giochi. 
10.30 Merenda. 
11.00 Cantieri/Giochi. 
12.00 - 13.00  Uscita. 
14.30—15.00 Accoglienza animatori E.R. 
15.00 -15.30 Accoglienza ragazzi per tornei sportivi. 
15.30 TORNEI SPORTIVI (calcio, volley, basket, ecc.). 
17.00—18.00  Uscita. 

SOLO 2  
MATTINE ALLA SETTIMANA 

MARTEDÌ E  GIOVEDÌ   
 ART ATTACK (dalla 1^ alla 3^ primaria); 

 PITTURA/MURALES (dalla 4^primaria in poi) 
 

 MUSICA MAESTRO! (per tutti - si suona); 
 

 MODELLISMO (dalla 3^ Primaria in poi); 

 TRAFORO (dalla 3^ Primaria in poi); 

 FOTOGRAFIA (secondaria ); 

 BALLETTI (per tutti); 

 PING PONG/CALCIO BALILLA (per tutti); 
 

 CALCETTO A5/PALLAVOLO (per tutti). 

 

 

La raccolta delle iscrizioni  
per tutto il periodo  

avverrà dal 15 al 26 giugno. 
Dal lunedì al venerdì; 

dalle 16.00 alle 18.30 in Patronato 
 

La quota settimanale è di 30 euro ciascuno 
dalla 1’ primaria alla 3’ secondaria di I grado 

Per info e iscrizioni potete fare riferimento:   

a d. Andrea 334 3112576. 
 

Se la domanda d’iscrizione sarà accolta, verrete  
contattati dalla segreteria dell’Estate Ragazzi tra  

lunedì 29/06 e venerdì 03/07. 
 

PAGAMENTO: IL PRIMO GIORNO DI E.R. 

 

I criteri di ammissione adottati  

saranno i seguenti: 
1. La frequentazione alla catechesi presso la  

Parrocchia San Giuseppe Operaio nell’a. s. 2019-2020. 
2.   L’ ordine di arrivo dell’iscrizione. 
3.   Entrambi i genitori che lavorano. 
 

I posti disponibili  
1’ sett. : 62 (42 prim. + 20 sec.). 
2’ sett. : 86 (56 prim.+ 30  sec.). 
3’ sett. : 86 (56 prim. + 30  sec.). 
4’ sett. : 86 (56 prim. + 30 sec.). 

 
MERCOLEDÌ:  

Passeggiata a Monselice (primaria). 
Biciclettata (secondaria). 

VENERDÌ: 
Solo mattina. 

PISCINA: le squadre si recheranno  a turno in  
piscina un pomeriggio a settimana 

14.30 Ritrovo in patronato 
18.00 Ritorno in patronato 


