
 

 

 

Programma 12-14 anni (scuola secondaria) 
Date e giorni di apertura: dal 13 al 31 luglio 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 18:00 
Martedì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00 

Luogo: Oratorio San Filippo Neri 
 

Programma indicativo della mezza giornata (martedì e giovedì): 
14:00 / 14:20   triage e accoglienza nei gruppi piccoli, nelle loro basi 
14:20 / 14.40   balli di gruppo, preghiera, presentazione della giornata, saluto dei gruppi 
14:40 / 15:40   attività a tema (sussidio SUMMERLIFE), testimonianze e laboratori 
15:40 / 16:00   ricreazione 
16:00 / 17:30   giochi 
17:30 / 17:40   rilettura e verifica del pomeriggio nei gruppi 
17:40 / 17:55  canto della preghiera e preghiera conclusiva 
Dalle 18:00  uscita 
 

Programma indicativo della giornata intera (lunedì, mercoledì e venerdì): 
8:00 / 8:30   triage e accoglienza nei gruppi piccoli, nelle loro basi 
8:30 / 8.45  balli di gruppo, preghiera, presentazione della giornata, saluto dei gruppi 
8:45   partenza in pullman / bicicletta / a piedi per le gite o le uscite sul territorio 

Pranzo sempre al sacco 
17:50 / 18:00    ritorno dalla gita e uscita 
 

Programma uscite e gite: 
13/07: pomeriggio al Parco del Mella 
15/07: Adamello Adventure – Vezza d’Oglio (BS) 
17/07: Biciclettata al Parco Acquatico Le Vele – San Gervasio (BS) 
20/07: Biciclettata al Parco delle Vincellate – Pontevico (BS) 
22/07: Biciclettata in Cascina  
24/07: Biciclettata al Parco Acquatico Le Vele – San Gervasio (BS) 
27/07: Biciclettata al Parco di Cigole (BS) 
29/07: Biciclettata al Parco Acquatico Le Vele – San Gervasio (BS) 
31/07: Caccia al tesoro per alcuni luoghi del paese 
 

Indicazioni per l’entrata 
E’ previsto uno spazio di accoglienza posto ALL’INGRESSO DI VIA SAN MARTINO, 10 nel quale 
accederanno i minori accolti al centro estivo accompagnati. Prima dell’ingresso quotidiano un 
operatore verificherà che sussistano le condizioni indicate nell’Allegato 8 del DPCM del 16 maggio 
2020 per l’accoglienza all’interno della struttura. 
Le modalità di accompagnamento, di ritiro dei ragazzi e adolescenti e la procedura di triage di 
avverranno così: vengono raccolte le informazioni attraverso le autodichiarazioni (primo accesso o 
giornaliera a seconda del momento) sullo stato di salute dell’utente e dell’accompagnatore, 
rilevazione della temperatura (che non deve superare i 37,5°), lavaggio delle mani con igienizzante 
o acqua e sapone, obbligo di ingresso provvisti di mascherina.  
I genitori dei minori accolti dal centro estivo consegnano, al primo accesso al centro estivo, il 
modulo di Autodichiarazione relativa alle condizioni dei minori e degli accompagnatori; per agli 
altri accessi quello dell’autodichiarazione giornaliera, sia per i minori che per gli accompagnatori. 


