
Ingresso: al mattino l’ingresso è alle 8.30
per le elementari e alle 8.45 per le medie dal
cancello principale; per chi avesse problemi
di orari è possibile portare i bambini dalle
8.00.

Uscita: al pomeriggio l’uscita è alle 17.15
per le elementari e alle 17.30 per le medie.

N.B. gli ingressi e le uscite sono sempre in
parrocchia con orari normali anche nei
giorni delle gite

Pasti: sarà necessario portare due merende,
una per la mattina e una per il pomeriggio, e
il pranzo al sacco tutti i giorni

Occorrente: tutti i giorni si consiglia di
portare la borraccia, il cappellino e la
mascherina.

Compiti: vanno portati sempre, tranne i
giorni in cui c’è un’uscita “tutto il giorno”.

Parrocchia Natale del Signore - Torino

Estate Ragazzi 2022
Calendario quarta settimana

(4 - 8 luglio)

Lunedì 4/7:
● 1 elementare: pomeriggio al Rignon
● 2/3 elementare: mattino al Rignon
● 4/5 elementare: pomeriggio al Rignon
● 1/2 media: mattino a piazza d’Armi

Martedì 5/7:
● 1 elementare: “Ass. Aiace” (via

Bardonecchia 34)
● 2/3 elementare: mattino media res

(parcheggio palavela)
● 4/5 elementare: tutto il giorno al Parco

Ruffini
● 1/2 media: tutto il giorno “Ass. Hakuna

Matata” (strada delle Cacce 36)

Mercoledì 6/7:
● 1 elementare: tutto il giorno facoltà di agraria

(largo Braccini 2)
● 2/3 elementare: tutto il giorno facoltà di

agraria (largo Braccini 2)
● 4/5 elementare: mattino al Palazzo Barolo
● 1/2 media: pomeriggio al Ruffini

Giovedì 7/7:
TUTTE LE FASCE a Le Cupole (Cavallermaggiore)
(portare cuffia, asciugamano, maglietta di oratorio,
costume, crema solare, cambio, pranzo al sacco)
orario di entrata: elementari 8.15

medie 8.30
partenza per tutti alle ore 8.45

Venerdì 8/7:
● 1 elementare: pomeriggio a piazza d’Armi
● 2/3 elementare: mattino al Rignon
● 4/5 elementare: pomeriggio a piazza d’Armi
● 1/2 medie: mattina al Rignon

Ore 17.00: Anguriata di fine Estate Ragazzi con
tutte le famiglie! Vi aspettiamo!


