
 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Parrocchia di Sant’Egidio 

Via San Donato 38 

40127 Bologna 

tel. 051 244090 

 
 

 

una proposta rivolta a tutti i 
ragazzi  

dai 6 ai 13 anni 
 

 

Estate Ragazzi quest’anno si svolgerà 
dal 6 Giugno al 24 Giugno,  

dal lunedì al venerdì in parrocchia.  
Le attività inizieranno alle 9.00  e 
termineranno alle 17 ed entro le 

17:30 i bambini dovranno uscire da 
Estate Ragazzi 

 
 

Che cos’è Estate Ragazzi? 
E’ un’esperienza di vita insieme. 

Tanti momenti di gioco, preghiera, 
attività creative, gite e altro ancora. 

Oltre a costituire un prezioso servizio 
alle famiglie nelle settimane di 

vacanza scolastica Estate Ragazzi ha 
un elevato impatto positivo sullo 

stesso tessuto sociale: gli animatori 
sono infatti volontari adolescenti che 
nel servizio e nell'attenzione verso i 

più piccoli scoprono uno stile che li fa 
crescere in responsabilità e 

competenze. 

 

 
 

In viaggio con il "Piccolo Principe" 
Tra terre disabitate, regni 

strampalati, pianeti sconosciuti, il 

capolavoro di Antoine de Saint-
Exupéry diventa un percorso di 

domande alle quali rispondere con 
speranza. 

 
Possibilità di accoglienza per i ragazzi 
dalle ore 8.00 alle ore 9:00 in Chiesa. 

E’ previsto il pranzo in parrocchia 
eccetto i giorni delle gite che sarà a 

carico delle famiglie. 
 
 

Per le iscrizioni rivolgersi in canonica  
nei seguenti giorni: 

 Sabato 14 Maggio dalle 16.30 alle 18.30 

 Sabato 21 Maggio dalle 16:30 alle 18:30 

 Sabato 28 Maggio dalle 16:30 alle 18:30 
 
 

Insieme a questo foglio troverete 
allegato il modulo per la delega al 

ritiro dei propri figli e/o 
l’autorizzazione ad uscire da Estate 

dei ragazzi in autonomia.    
E’ necessario consegnarlo al 

momento dell’iscrizione. 
 
 



 

CLASSIFICAZIONE: INTERNO 

Ogni settimana accoglieremo                                                                                    
80 bambini. Verrà predisposta una 

lista di attesa per gli esuberi  
                                                                                            

                                       

 

70 € alla settimana, con  
sconto fratelli del 10% sulla 

quota di entrambi 
Caparra all’iscrizione (non 

restituibile) 
 

Saldo iscrizione 
nei giorni 10, 17 e 24 giugno 

dalle ore 17 alle 19 
 

Sono previste due uscite settimanali 
(tenendo conto della situazione 
pandemica) prive di alternative 

parrocchiali e di sconti in caso di non 
partecipazione 

 
Nella quota sono inclusi gli 

spostamenti con mezzi pubblici ed 
eventuali ingressi a pagamento 

 

Modulo di Iscrizione 
 

__________________________________ 

Nome e Cognome Anno di nascita 

 

__________________________________ 

Indirizzo 

 

__________________________________ 

Allergie 


Dati del genitore: 

 

__________________________________ 

Nome e Cognome 

 

__________________________________ 

Tel. Casa: 

 

__________________________________ 

Cellulare: 

 

__________________________________ 

Indirizzo e-mail (stampatello) 

 

 

Situazioni particolari da segnalare 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

Settimane di adesione: 

□ Prima settimana  6/10 Giugno 
□ Seconda settimana  13/17 Giugno 
□ Terza settimana  20/24 Giugno 

 

□ Il bambino/a possiede  
l’abbonamento Autobus?   Si No  

Quote 


