
ZAMONIA, DOVE 6? …Villa 
Ricordiamo ai signori genitori che il Grest di Villa è organizzato secondo i seguenti orari 
 

8:15 apertura cancelli - Pre-Grest 
I bambini iscritti all’anticipo sono all'interno degli ambienti dell'oratorio  

 

9:00 Inizio della giornata - Chiusura cancelli 
I cancelli verranno chiusi per la sicurezza dei bambini… 
 

12:00 Apertura Cancelli - Uscita per il pranzo 
I bambini che non si fermano in mensa… 

…saranno liberi di uscire per tornare a casa 
 

14:00 Inizio Pomeriggio - Chiusura cancelli 
I cancelli verranno chiusi per la sicurezza dei bambini…  

…se serve entrare, suonate al campanello  
 

17.00 Apertura Cancelli - Conclusione della giornata 
I bambini saranno liberi di uscire per tornare a casa 

 

Info. 

d.Nicola …333 6613 885 Elena …320 0942 938      Cristian …333 1043 629 
 

------------------------------------------------------------ Ricordiamo che in questa settimana: 

 

MARTEDÌ 27 GIUGNO 

GITA alla STATUA del SAN CARLONE ad Arona  
Ritrovo alle ore 7.00, subito sul bus e partenza.  

Ritorno previsto per le ore 19.30 

 

Ricordiamo di portare: 

pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, mantella o k-way 
 

 

 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 

 

 
 

 

 

 

 

Ricordiamo di portare:  

pranzo al sacco, costume da bagno, ciabatte da piscina e salviettone, crema solare 

 

In caso di maltempo ci ritroviamo comunque in oratorio secondo 

l’orario indicato e trascorriamo la giornata con un programma adatto. 

Portare sempre e comunque pranzo al sacco ed occorrente… 

ORARI SEGRETERIA 
solo e non oltre: 

LUNEDÌ dalle 8 alle 9 

LUN., MERC. E VEN. 

dalle 17 alle 18 

Grandi e giganti  

(5 elem 1 e 2 media) 

Piscina LE VELE 
Ritrovo alle ore 8.45, accoglienza  

come da programma alle 9.00.  

Ritorno previsto per le ore 19.00 
 

Piccoli e Medi (I – IV Elem) 

Piscina PRATO BLU  
Ritrovo alle ore 8.45, accoglienza  

come da programma alle 9.00.  

Ritorno previsto per le ore 19.00 
 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Il ritrovo per i bimbi alle ore 20.30,  

Lo spettacolo inizierà per le ore 21.00 
 

Per il rinfresco chiediamo ad ogni bambino di portare 

qualcosa secondo questa suddivisione: 

  

MINIPIRATI (I-II elem): torte e dolci in generale 

CIACOLINI (III-IV elem): patatine, salatini, salato in generale 

CAMMEDARI (V elem e 1M): bibite e bere in generale 

BABBALEI (2M -3M): tovaglioli, piattini, bicchieri, posate 

 

Vi aspettiamo numerosi  
 

l’Estate continua tra noi  

…non mancare! 

 

 


