COLONIA
S.MARIA
GORETTI

PROGRAMMA

Si ringraziano la Parrocchia
di Volano e le Amministrazioni
comunali di Besenello, Calliano,
Nomi e Volano per il sostegno
offertoci anche quest’anno per la
realizzazione della colonia diurna
giunta alla sua XVII edizione.

Il programma definitivo verrà presentato nell’incontro per i genitori
che si terrà a VOLANO, il 5 aprile
ad ore 20.30 presso la “Sala consigliare del comune di Volano”.

ISCRIZIONI
compilare il modulo scaricabile dal
sito di ogni Comune, ed inviarlo
all’indirizzo mail:
diurnavolano@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte a tutti i
ragazzi delle scuole Elementari e
Medie

Comune di Besenello

Comune di Calliano

I posti sono limitati
CHIUSURA ISCRIZIONI
5 Maggio 2017

a NOMI, il 7 aprile ad ore 20.30
presso la "Sala della Vigna".

Comune di Nomi
per ulteriori informazioni

6 maggio 2016

SITO: smgoretti.wordpress.com

Comune di Volano

Elena Maule: 349 440 5931

PARROCCHIA DI VOLANO
XVII EDIZIONE

compilare il modulo
scaricabile dal sito di ogni
Comune, ed inviarlo
all'indirizzo mail:
DiurnaVolano@gmail.com

Camposcuola Di
XVI edizione

QUANDO?
COSA PORTARE:
Zainetto
Cambio di vestiti
Una felpa pesante
Scarpe adatte
Spolverino
Cappelino
Allegria e un sorriso ogni mattina

Le attività si svolgeranno dal Lunedì al
Venerdì per 5 settimane dal 12 giugno al
14 luglio 2017
A che ora?
dalle 8:00 alle 18:00
Dove?
presso la Colonia “S. Maria Goretti” in
Località Brusai di Volano

lavoretti creativi
sport
laboratorio di cucina
giochi d’acqua
gita al parco acquatico Riovalli
gita settimanale
esplorazione della montagna
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gare di cucina
gita parco acquatico Riovalli
uscita in tenda
giochi d’acqua
sport
escursioni in montagna
gita settimanale
attività manuali
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LA NOSTRA GIORNATA
COSA NON PORTARE:
cellulare
(per emergenze lo hanno gli animatori)
videogiochi
il signor Broncio!

07.45-8.00 ritrovo nei rispettivi comuni
08.00-08.40 partenza e salita in Colonia
08.45-09.00 colazione
09.00-09.30 preghiera, introduzione, baby
dance
09.30-11.30 giochi ed attività
11.30-12.30 tempo libero
12.30-13.30 pranzo
13.30-14.30 tempo libero
14.30-16.15 giochi ed attività
16.15-16.30 merenda
16.30-17.15 giochi
17.15-17.30 partenza
17.45-18.00 arrivo nei rispettivi comuni

