
Parrocchia di San  Giacomo di Romano d'Ezzelino 

   CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2019 
In collaborazione con NOI e Caritas 

 
 

 CENTRO ESTIVO RAGAZZI: per i ragazzi delle elementari e medie 

 - Periodo e durata: 4 settimane, dal 1 al 26 luglio 2019 

 - Orario: al mattino dalle 8.30 alle 12.00; 

    al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 
  (Possibilità di anticipo alle 7.30 o alle 8.00 e di posticipo alle 18.00) 

 - Luogo: presso i 2 Centri Parrocchiali della Parrocchia di San Giacomo. 

 

 

 
PROGRAMMA DEL C.E.R. 

 
   

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 
Al mattino: - dalle ore 9.00 alle 10.15 doposcuola per l’esecuzione dei compiti  

  delle  vacanze divisi per classi; 
                      - 10.15- 10.30 ricreazione; 
                      - 10.30 - 12.00 minicorsi. Durante queste ore i ragazzi saranno divisi per età 
ed impareranno varie attività con l’aiuto di esperti esterni tra questi: Tortellino di pizza con 
un pizzaiolo; piccola pasticceria con un pasticcere. Faranno esperienza con cani di primo 
soccorso, falchi addestrati, croce verde di Bassano, Yoga della risata. 

Al pomeriggio: - 14.30- 17.00 sport con le varie società sportive del circondario: 

atletica, baseball, basket, hockey, difesa personale, pallavolo, rugby, ginnastica…; 
                     - 17.00- 17.30 ricreazione e conclusione. 

  
 
 
 
  

                Martedì: - tutta la giornata presso le piscine Conca Verde di Borso del Grappa. 
                             Da quest’anno, per chi vuole, è possibile iscriversi a un corso di nuoto  
                             al costo aggiuntivo di €. 3,50 per ogni martedì in piscina. 
 

 Giovedì: tutta la giornata per le uscite didattico-culturali con le mete seguenti: 

 
- Uscita 1: Levicoland, minigolf nel texmex. 
- Uscita 2: Equitazione al maneggio di Mussolente.  
- Uscita 3: Arrampicata per ragazzi in Valle Santa Felicita. 
- Uscita 4: Uscita al lago di Levico. 
 
Le date e le mete potranno cambiare in base alle condizioni atmosferiche, tenendo conto 
che per alcune uscite saranno necessari piccoli gruppi, per cui i ragazzi si alterneranno a 
seconda delle classi. 
 

 
 

 
 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione sarà di € 45,00 per settimana (più 5 euro per iscrizione al 

NOI per chi non è già iscritto) come contributo per le spese di organizzazione, acquisto 
materiale e per le spese delle uscite del martedì e del giovedì (trasporto, entrate, guide, 
laboratori didattici…). La quota comprende anche la copertura assicurativa, con franchigia di 100 €. 

 

 Per il servizio di anticipo e di posticipo è chiesta una quota da EURO 1 al giorno 
 
La quota sarà ridotta a 40 €. settimanali in caso di fratelli, e per chi sceglie tutto il periodo 
di 4 settimane. 

 
 

SERVIZIO MENSA 
  

         Anche quest’anno viene attivato questo importante servizio: per chi lo desidera 
 ci sarà il Pranzo, preparato nella nuova cucina del Centro Don Bosco (un primo e un 
secondo, con frutta o dolce) e attività ricreative dalla 13.00 alle 14.30, (solo per chi 
usufruisce della mensa) nei giorni di Lunedì, Martedì (Pranzo al Sacco per le piscine 
fornito dalla mensa ), Mercoledì e Venerdì. 
 Costo di EURO 4,00 al giorno. 
 
Per le uscite del Giovedì tutti i ragazzi devono portarsi il pranzo al sacco da casa. 

 
 
 

ISCRIZIONI AL CER SAN GIACOMO 2019 
  

Le iscrizioni si svolgeranno con  i seguenti orari e modalità:  

 sabato 25 maggio 2019 presso il Centro Parrocchiale Don Bosco  
               dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 dal 27 maggio al 5 giugno presso la Canonica di San Giacomo (dalle 9.30 alle 

12.00 del lunedì, martedì e mercoledì). 

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili: 
  

 L’iscrizione si fa presentando l’apposito Modulo, che si può trovare presso il centro 
parrocchiale, completato correttamente in tutte le sue parti e con il versamento delle 
quote richieste. 

 

 
 
 

Per la presentazione del Programma dettagliato ci sarà un incontro per tutti i genitori 
venerdì 7 giugno, alle ore 20,30, presso auditorium del centro parrocchiale di San 
Giacomo. 

 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia di S. Giacomo di Romano d'Ezzelino. Modulo di Iscrizione al: 

CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2019 

 

Iscrizione N° Classe:  □    Elementare 
 □    Media 

Scrivere in Stampatello 
 

Il sottoscritto genitore ……………………………………………………………  
 
residente in Via ……………………………………………........….…. n°…….. 
 
Tel……………………..:……….…..……Cell.:...……………..……...........................................  
 
Parrocchia di ……………………………… 

 
ISCRIVE 

la/il propria/o figlia/o (Cognome e Nome)  
 

………………………………………...……….......……. 
 

Data di Nascita: ……/ …../ ………, che ha frequentato la classe……...Elementare/Media, 

alle seguenti attività: 
 

 
C. E. R. 

Prima settimana:        dal 1 luglio al 5 luglio       □ 

Seconda settimana:  dal 8 luglio al 12 luglio       □ 

Terza settimana:        dal 15 luglio al 19 luglio        □ 

Quarta settimana:      dal 22 luglio al 26 luglio       □ 

 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle Attività Sportive del martedì presso le Piscine Conca Verde 
di Borso del Grappa e alle  Uscite Didattiche del Giovedì. Autorizza inoltre riprese fotografiche e 
video in cui compare il proprio figlio per realizzare foto, filmati e mostre ad esclusivo uso di CER e 
Parrocchia. 

 
MENSA  e pausa pranzo Adesione 

Desidera che il/la proprio/a figlio/ si fermi per il Pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.30, 
per il costo di EURO 16 alla settimana, per N°........ settimane, nei giorni di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì. Al Martedì verrà dato il pranzo al sacco. 

 

 

ANTICIPO – POSTICIPO  N° giorni  N° giorni 

Richiesta di anticipo e posticipo  
 

Anticipo  Posticipo  

 

 Versa il contributo di € …................... per N° …...... settimane di CER  

⃝   Riduzione per fratelli   ⃝   Riduzione per 4 settimane (segnare in caso di riduzione quota) 

 

 Versa il contributo di € …................... per la mensa 

 Versa il contributo di € …................... per anticipo o posticipo 

 Versa il contributo di € …................... per corso di nuoto (N° martedì …….) 
 Versa il contributo di € …................... per iscrizione al NOI 

 

                       TOTALE  €: ……………………. 
 
Data: …………………… 
 
Firma del genitore …………………………………… Firma del ricevente……………………………. 


