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È con il cuore pieno di gioia che anche quest’anno, 
nonostante tutto, abbiamo la possibilità di proporre  
le nostre classiche esperienze estive, Estate Ragazzi  
ed Estate Bambini.
Anche quest’anno, come lo scorso, non sarà l’estate  
a cui tanti erano abituati, ma ci saranno alcune limitazioni. 
Noi però, come sempre, non ci lasciamo spaventare da 
nulla, e proponiamo a bimbi e ragazzi di passare alcune 
settimane alla grande assieme a noi.

Forse questo tempo ci ha abituati a fare il meno possibile, 
a non impegnarci in grandi progetti, a non metterci  
in gioco più di tanto.
Per i ragazzi che frequentano il Bearzi, non vogliamo  
sia così; per cui, tutto quello che sarà possibile fare,  
noi lo faremo. Assicurato!

Ringrazio fin d’ora tutti coloro che, a diverso titolo, hanno 
organizzato questa estate e si sono messi a disposizione 
per i più diversi servizi.

Allora, partiamo!  

PERCHÈ TUTTO È POSSIBILE! 

Buona estate a tutti!



Per tutti i bambini 
dalla 1a primaria  
alla 3a primaria 
frequentata

Tutta la giornata si svolge in un gruppo di 15 bambini,  
accompagnati e guidati da un operatore.
Una volta inserito nel gruppo settimanale non è possibile spostarsi  
in altri gruppi. 
Ogni settimana i gruppi subiscono una rotazione. 

Per i bambini sarà disponibile un ingresso dedicato, non si entra 
dal cancello principale ma si prosegue lungo via don Bosco per 
prendere a sinistra il cancello del Centro Professionale e arrivare alla 
palestra nuova. Ci saranno delle indicazioni che vi aiuteranno.
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Regolamento
Estate  
Bambini
per
chi?

come si svolge?

Dal 21 giugno al 16 luglio
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Le iscrizioni sono settimanali 
(in totale 4 settimane)

quan
do?

1 SETTIMANA: 21 – 25 giugno
2 SETTIMANA: 28 giugno – 2 luglio
3 SETTIMANA: 5 – 9 luglio
4 SETTIMANA: 12 – 16 luglio



Al mattino l’ingresso tassativo è dalle ore 8.00 alle ore 8.20, dovrà 
seguire i seguenti passaggi: misurazione della temperatura al triage 
e lavaggio delle mani. 
Anche l’uscita avrà orari e modalità da rispettare.
Prima uscita senza pranzo dalle ore 12.15 alle ore 12.30.
Seconda uscita con pranzo alle ore 14.00. 
Uscita per tutti dalle ore 15.00 alle ore 15.30.
Non sono ammessi ritardi. 
Durante l’Estate Bambini a ciascun gruppo sono assegnati alcuni 
spazi specifici sia all’esterno (zone di cortile, di parco) che all’interno 
(stanze singole). Vengono privilegiati i momenti all’aria aperta, alcuni 
dei quali  in contemporanea agli altri ragazzi (pur mantenendo le 
debite distanze); altri momenti, invece, saranno vissuti nella 
stanza assegnata a ciascun gruppo ad inizio settimana. 

Ricordiamo che i bambini non possono muoversi individualmente 
né in cortile né all’interno della struttura ma sempre in gruppo 
con gli altri compagni

È NECESSARIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA 
ED IGIENIZZARE O LAVARE LE MANI OGNI VOLTA CHE VERRÀ 
INDICATO DAGLI OPERATORI E DAI VOLONTARI.
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programma di massima giornaliero
Arrivo dei bambini che vengono affidati ai vari responsabili di gruppo 
da un operatore al triage, dopo aver misurato la temperatura. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Non è possibile sostare e intrattenersi con gli educatori, altri 
genitori e bambini in prossimità dell’ingresso e nel parcheggio. 

Momento preghiera, gioco / ballo e avvisi della giornata. 

Prima ora di attività. 

Pausa e merenda fornita dal centro estivo. 

Seconda ora di attività. 

Ci prepariamo per il pranzo o per andare a casa. 

Pranzo. 

Uscita con pranzo. 
Attività. 

Fine attività e inizio uscita conclusiva.

Fine post-accoglienza. 

8.00 – 8.20 

8.20 – 9.00

9.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 12.30

12.15

12.30

14.00

15.00

15.30
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iscrizioni

prezzo e pagamenti

CI SI ISCRIVE ONLINE.
È possibile iscriversi al numero di settimane che si preferisce, 
fino ad esaurimento posti. 
Quando una settimana è già piena e non ci sono più posti disponibili, 
si può essere messi in lista d’attesa nella probabilità che si liberino 
dei posti.
I gruppi avranno età dai 6 ai 9 anni saranno misti maschi e  femmine.
Non si potrà cambiare gruppo.
Non ci saranno attività da scegliere, ma ogni giorno verrà proposto 
qualcosa di diverso e di divertente.

NON È CONSENTITO PORTARE IL PRANZO AL SACCO.

Ogni settimana di Estate 
Bambini costa €120.
Il pasto costa €7. 

All’iscrizione è possibile 
prenotare l’intera 
settimana di pasti.

È prenotabile il pasto 
quotidiano entro le ore 
9.00 ogni giorno 
di centro estivo.

Per completare 
l’iscrizione online, occorre 
effettuare il pagamento 
in contanti presso la 
segreteria dell’Istituto e 
consegnare il Patto di 
Corresponsabilità (che  
si trova scaricabile sul sito) 
compilato in tutte le sue 
parti e firmato.
Non vi potrà essere 
nessuna forma  
di rimborso.
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cosa portare / non portare?
All’interno del Bearzi bisogna venire con vestiti esclusivamente 
dedicati all’attività estiva (come richiesto dalle Disposizioni del 
Governo) e indossare sempre la mascherina. 

Al primo giorno (o il prima possibile) vengono consegnati  
badge e T-shirt. 

Il badge rimane al Bearzi e viene usato solo per il pranzo, alla fine 
del turno viene consegnato al bambino che lo può portare a casa.
Il badge non deve essere deteriorato, quando indossato 
non va messo in bocca  e no viene usato come un gioco.
Va tenuto al collo regolarmente.

È consigliato portare un piccolo zainetto con un cappellino da 
sole (con scritto il proprio nome) ed un eventuale cambio di vestiti 
(ricordando che non si può inserire alcun tipo di cibo e bevande).

Si raccomanda infine di portare due mascherine:  
una addosso e una di ricambio.

segreteria
La portineria dell’Istituto funge da segreteria della proposta estiva.
Il numero da chiamare è 320 097 2301.
Per ingressi ed uscite fuori dall’orario, fare riferimento alla 
responsabile dell’Estate Bambini Antonella Materassi  
(antonella.materassi@bearzi.it). 
In particolare per l’uscita anticipata, è necessario consegnare un 
foglio firmato dal genitori o chi ne fa le veci ad inizio della giornata. 

Chiediamo comunque di evitare il più  possibile entrate ed uscite 
fuori orario in quanto non agevoli per l’organizzazione.
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momenti di riflessione  
e preghiera

All’Estate Bearzi ci prendiamo cura di tutti gli aspetti della vita, 
compreso quello spirituale: in questo periodo crescerà l’amicizia 
tra noi ma anche con Gesù.

Tutti i giorni durante la mattinata, vivremo un appuntamento 
speciale per iniziare alla grande la giornata.

indicazioni tecniche
Il direttore dell’Istituto Bearzi e della comunità salesiana è don Filippo 
Gorghetto; il responsabile per l’organizzazione, il coordinamento e la 
gestione dell’Estate Bambini è Antonella Materassi, che si avvale della 
collaborazione di operatori ed animatori  e ragazzi del servizio civile 
condividendo le modalità e finalità educative tipiche del carisma 
salesiano di don Bosco. 

Gli iscritti dell’Estate Bambini sono coperti da precisa garanzia 
assicurativa sia durante l’attività svolta in sede che durante le 
eventuali uscite.

L’Istituto Bearzi declina ogni responsabilità nel caso si verifichino 
danneggiamenti e/o smarrimenti e/o furti effetti personali e denaro 
e quant’altro non richiesto specificatamente dall’organizzazione.
Essendo l’Istituto ambiente educativo è richiesto un abbigliamento 
adatto al luogo (non si può girare a petto nudo, non ci si presenta 
con magliette troppo succinte, o volgari o offensive o lesive, indumenti 
strappati, pantaloncini troppo corti, ecc.). 
La direzione si riserva la possibilità di allontanare (in qualsiasi 
momento) l’iscritto/a per motivi disciplinari, previa comunicazione 
ai genitori o a chi ne fa le veci.

Per quanto non descritto o contemplato nel presente regolamento, 
si rimanda al comune buon senso, fermo restando l’insindacabilità 
del giudizio espresso dal direttore don Filippo Gorghetto e dal 
coordinatore dell’Estate Bearzi don Piero Pietrobelli.


