
ZAMONIA, DOVE 6? …CAILINA 
Ricordiamo ai signori genitori che il Grest di Cailina 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 25 LUGLIO 

PASSEGGIATA SUI MONTI 

a cura del C.A.I. di Villa Carcina   

Ritrovo in oratorio alle ore 8.45,  

accoglienza come da programma alle 9:00 e partenza 

ritorno previsto per le ore 17.00 

 

Ricordiamo di portare 

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

GIOVEDÌ 27 LUGLIO  

PISCINE TIBIDABO 

Ritrovo in oratorio alle ore 8.45,  

accoglienza come da programma alle 9:00 e partenza 

a piedi lungo la pista ciclabile.  

Ritorno previsto per le ore 17.00 sempre a piedi. 

Nb: per chi avesse necessità di venire a prendere i propri figli in 

auto presso la piscina è NECESSARIO che ce lo comunichi entro 

e non oltre giovedì mattina. La comunicazione deve essere 

consegnata in segreteria da un adulto. 
 

Ricordiamo di portare:  

Pranzo al sacco, costume da bagno, ciabatte da piscina, salviettine e 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 

Maglietta 

 

a €5.00 


