
 

 

 

 

 

                                                                                                                PARROCCHIA DI SANTA MARIA  

              DEGLI  ANGELI                                         

         

METTITI IN GIOCO! 
 

 
Gentili Famiglie, 

l'Oratorio estivo di quest'anno parlerà dell' importanza dell' IMPEGNO attraverso la dimensione 

del GIOCARE, aiutati da grandi uomini e donne che si sono messi in gioco. 

 
La proposta estiva che la comunità di Manta (Comune, Parrocchia e le varie associazioni) intende 

rivolgere a tutti i bambini della scuola elementare si svilupperà dal 17/06/2019 al 05/07/2019, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (con pausa pranzo alla mensa dell'Asilo di Manta). 

La sede di riferimento dell'estate ragazzi è l'Oratorio Arcobaleno, dove ci ritroveremo ogni giorno 

per dare avvio alle attività. 

 

Sono previste tre giornate in piscina alla piscina comunale di Piasco, gite “lontane” e “vicine” con 

l'obiettivo di valorizzare le risorse presenti sul territorio; i bambini potranno inoltre scoprire le 

bellezze naturali, artistiche e storiche attraverso giochi e laboratori realizzati in loco. In tali occa-

sioni il luogo di ritrovo sarà Piazza del Popolo per consentire la partenza e l'arrivo in pullman. 

Durate gli altri giorni saranno previsti  giochi, attività, compiti, tornei ,laboratori manuali e creativi, 

in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio. 

 

Ci auguriamo che le iniziative proposte e il servizio offerto risultino graditi e soprattutto stimolanti, 

formativi e gioiosi momenti di incontro per tutti i bambini e i ragazzi partecipanti. 
 

Potete contattarci ai seguenti recapiti: 

Don Beppe 333-1195515 

Francesca Sassone 348- 9053494 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce altrenews 

“Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio di 

Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESTATE RA-
GAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 14 GIUGNO 2019. 



Entro la stessa data, 14 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile proce-

dere a eventuali rimborsi. 

 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 
 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 
 

POSSIBILITA’ DI PRE-INGRESSO DALLE ORE 8 ALLE ORE 9 al costo di euro 10,00 a settimana 
Verrà attivato con un minimo di 6 iscritti 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli animatori dell’Estate Ragazzi il primo giorno di 
partecipazione 
 

• Per i ragazzi che non sono di religione cattolica è previsto, durante il momento della messa e della 

preghiera, uno spazio alternativo con l'assistenza degli animatori. 

• Chiediamo la massima puntualità, in particolare nelle giornate in cui dovremo spostarci con l’au-

tobus. 

• Ricordiamo di portare tutto il necessario per le giornate in piscina e le uscite sul territorio. 

• Il pranzo a San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla parrocchia con l’aiuto di alcune 

associazioni. 

 

Secondo il programma nelle giornate di lunedì 17/06, mercoledì 19/6, venerdì 21/06, lunedì 24/06, mer-
coledì 26/06, lunedì 1/7, mercoledì 3/07 e venerdì 5/07, sarà possibile usufruire della pausa pranzo 

presso la mensa dell'Asilo di Manta (al costo di euro 6,00 a bambino per ogni pasto).   
Il servizio verrà attivato con un minimo di 12 iscritti, previa segnalazione sulla scheda di iscrizione, bar-

rando la specifica casella nel modello allegato. 
Il pagamento dell’intera somma dovrà essere effettuato direttamente agli animatori dell’Estate Ragazzi 
il primo giorno di partecipazione 
 

 

NOVITA': 
 

• E’ PROPOSTA UNA SETTIMANA AGGIUNTIVA (dall’8/07/2019 al 

12/07/2019). 

PER DETTAGLI VEDERE IL FOGLIO RELATIVO 

 
 


