Assessorato all'istruzione

ESTATE RAGAZZI
2022
Cooperativa sociale Alice O.N.L.U.S. - Alba

PER I GENITORI ED I RAGAZZI
Anche quest’anno il Comune di Bra, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Alice,
propone una nuova e divertentissima edizione di ESTATE RAGAZZI BRA, uno spazio di
gioco e di sperimentazione, dove i ragazzi potranno trascorrere le giornate estive in relax
e compagnia, partecipando ad attività ludico-educative e ricreative.
Tutto questo avverrà insieme ad un gruppo di animatori qualificati ed esperti.
DOVE? Presso la Scuola Primaria “EDOARDO MOSCA” di Via Montegrappa
(Ingresso dal cancello principale di fronte ai Vigili del Fuoco).
QUANDO? Quattro turni da due settimane ciascuno così suddivisi:
1° turno: dal 13 giugno al 24 giugno 2022
2° turno: dal 27 giugno all’ 8 luglio 2022
3° turno: dal 11 luglio al 22 luglio 2022
4° turno: dal 25 luglio al 5 agosto 2022
QUANTO COSTA? Ogni turno prevede un costo pari a 150,00 €, comprensivo di ingressi
in piscina, degli spostamenti in pullman e dei due pasti (nei giorni di lunedì e mercoledì)
che si consumeranno al centro. Nei giorni della piscina e gita (martedì, giovedì e venerdì)
si dovrà portare il pranzo al sacco.
ORARI
INGRESSO
Dalle ore 8,00 alle 9,00
USCITA
Dalle ore 16,00 alle 17,00
Lunedì, mercoledì e venerdì dal Centro (Via Montegrappa)
Martedì e giovedì dalla Piscina Comunale
IMPORTANTE: venerdì 24 giugno, 8 luglio, 22 luglio e 5 agosto l’uscita sarà dalle 16,30
alle 17 per agevolare il rientro dalle gite più lunghe.
Durante l’ingresso e l’uscita l’accompagnatore dovrà indossare la mascherina. All’ingresso i
ragazzi saranno sottoposti a triage (rilevazione temperatura corporea con termometro senza
contatto). L’ingresso all’interno della struttura non è consentito agli accompagnatori.
E’ possibile l’uscita prima di pranzo dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e l’uscita dopo pranzo dalle ore
13.30 alle ore 14.00 comunicandola all’ingresso ai coordinatori, senza possibilità di rientro al
centro. La quota d’iscrizione non subirà variazioni anche se il pasto non verrà consumato al
centro. Di venerdì non sarà possibile frequentare mezza giornata perché saremo tutti in gita.
Nessun bambino sarà lasciato andare a casa da solo senza autorizzazione compilata e firmata
dai genitori o con persone non autorizzate. I bambini non potranno essere affidati al momento
dell’uscita a persone minorenni; casi particolari dovranno essere segnalati ai coordinatori e verrà
richiesta un’autorizzazione con la quale si manleva il Centro da qualsiasi responsabilità.
Come ogni anno chiediamo la vostra collaborazione nel segnalare tempestivamente problemi o
anomalie; potrete rivolgervi ai coordinatori presenti al Centro o all’Ufficio Scuola del Comune.

Per qualsiasi segnalazione potete rivolgervi a:
Centro Estivo Estate Ragazzi: 3371455632
Responsabile della scolastica della Cooperativa Alice (Lodovica
Cavallero): 3356302785.
Via email scrivere a: er.primaria@coopalice.net

MATERIALE DA PORTARE
UNA BORRACCIA E IL CAPPELLINO OGNI GIORNO;
MASCHERINA + SCATOLINA O BUSTINA IN CUI RIPORLA DURANTE IL
PRANZO, IN PISCINA E DOVE NON SARA’ NECESSARIO INDOSSARLA
(mascherine di ricambio);
UNA SACCHETTA CON IL PORTAPENNE;
SACCHETTA CON SCARPE DA GINNASTICA PER LE ATTIVITA’ IN PALESTRA
(da lasciare al centro e ritirare il venerdì per agevolare le sanificazioni degli spazi);
COMPITI DELLE VACANZE (i compiti sono da portare il mercoledì, è possibile
riportarli a casa la sera);
PER I BIMBI PIU’ PICCOLI UNA SACCA CON IL CAMBIO.

PRONTI…VIA! ECCO LA SETTIMANA TIPO

LE NOSTRE GITE
Occorrono: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e zainetto con cambio completo.
Ricordiamo di fornire acqua e/o borracce e di portare sempre un cappellino per il caldo.
Consigliamo inoltre un kway per le gite in montagna.
17 giugno
Passeggiata in Bra: Camminata in campagna e giochi in Frazione Bandito
24 giugno
Gita in Montagna : Escursione in Valle Gesso verso il Pian del Valasco
1 luglio
Passeggiata in Bra: Passeggiata degli Orti e giochi
8 luglio
Gita in Montagna: Camminata in Valle Pesio verso Pian delle Gorre
15 luglio
Passeggiata in Bra:
Percorso Medievale e caccia al Tesoro al parco della Zizzola
22 luglio
Gita in Montagna: Camminata in Valle Varaita da Frazione Castello
29 luglio
Passeggiata in Bra: Passeggiata e giochi all’area verde
della Frazione di San Michele
5 agosto
Gita in Montagna: Camminata in Valle Varaita

Vi invitiamo a rispettare gli orari di entrata e uscita dei ragazzi: è necessaria la
massima puntualità al fine di non creare assembramenti ed agevolare l'entrata e
l'uscita dei ragazzi. Grazie!

