
Torniamo a GUARDARE alla VITA

*Vista la situazione abbiamo cercato di contenere il più possibile i costi; in caso di difficoltà rivolgersi a don Attilio
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti: www.comune.torno.co.it - www.scuolainfanzialezzeni.it
Per richieste o domande è possibile scrivere a: campaniliditorno@gmail.com 

DAL 17/6 AL 07/07

CENTRO ESTIVO

5 GRUPPI

BIZZ INSIDER

ISCRIZIONI DAL 10 AL 12 GIUGNO

Il Centro Estivo è organizzato dalla Comunità Pastorale Torno Molina Lemna Palanzo
Esso, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia, attraverso un servizio ai bambini e
ragazzi del territorio e delle loro famiglie, risponde ad una domanda di socializzazione e di
condivisione non solo numerica, ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Il CE offre un intervento educativo realizzato da figure competenti e attente ai più piccoli, che
favoriranno esperienze di gioco, relazione, divertimento, crescita umana e spirituale in un luogo
ripensato a misura di bambino, alla luce delle necessarie limitazioni per l’emergenza Coronavirus.

ORATORIO DI TORNO

Il CE estivo avrà luogo presso
l'oratorio di Torno

Il CE inizierà mercoledì 17 giugno
e terminerà martedì 7 luglio

Saranno attivati n. 5 gruppi, per un
totale di n.36 bambini/ragazzi così da

garantire il distanziamento sociale

Bambini scuola infanzia Bambini scuola elementare
Ragazzi scuola secondaria I°

N.3 gruppi da 7 bambini delle
elementari, con educatore o volontario 
N.1 gruppo da 10 ragazzi delle medie,
con educatore o volontario
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30
Costo settimanale* euro 40,00

N.1 gruppo da 5 bambini, con
educatore o volontario
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 15.45
Il pranzo  deve essere portato dai
bambini
Costo settimanale* euro 70,00

compilando il documento allegato alla presente o tramite il link https://forms.gle/K4iMhhKWgchAvMfQ8
va effettuata un'iscrizione per ciascun figlio. entro lunedì 15/06 saranno comunicate le eventuali graduatorie


