Il ritrovo e partenza per questa bellissima gita è alle ore 6.30 dal piazzale di via San Remy, di giovedì 30.
Andremo a all’acquario di Genova, ma al mattino faremo tappa alla chiesa del Gesù in centro Genova. Qui
celebreremo la messa con Don Enrico e con la presenza di Fratel Paride. La gita è gratuita per i
collaboratori parrocchiali
• 10.30. arrivo a Genova.
• 11.00: Santa Messa.
• 12.00:pranzo al sacco.
• 13.45: entrata nell’acquario di Genova.
• 19.30. arrivo previsto.
I BAMBINI SOTTO LA TERZA ELEMENTARE(compresa) NON POSSONO PARTECIPARE
ALLA GITA SENZA ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN MAGGIORENNE .
Il costo della gita è di 18 euro, comprendente di viaggio in pullman e ingresso
all’acquario.
N.B. portare il pranzo al sacco, kway e cappelino.
Il seguente modulo è da consegnare ENTRO E NON OLTRE Martedì 28 giugno in oratorio.
Io ___________________________ frequentante la classe _________________________ parteciperò
Con me verranno: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
Allego la quota di 18 euro a persona, per una totale di _________ euro.
Firma

_______________________________

I giorni della tendata saranno così suddivisi: LUNEDì 04 per i ragazzi dalla 1°media allla 3°media.
Ecco il programma, per la serata:
- Ore 17.30: chiusura oratorio per tutti gli altri bambini e montaggio delle tende.
- Ore 19.00: cena! Noi prepareremo la pasta, e vi invitiamo a portare IL SECONDO o UN
DOLCE da condividere tutti insieme.
Abbiamo bisogno
- Serata di giochi e animazioni!
di tende!
- Ore 23.00: tutti a letto, che si dorme!!
- Ore 7.00: tutti svegli per la colazione, dove ognuno potrà comunicare le Entro venerdì 01,
proprie preferenze.
per favore di’ a
- Ore 8.00: tutti a casa!
Luca se puoi
Per chi volesse, c’è la possibilità di fare la doccia. Portare dunque spazzolino,
portare la tua!
dentifricio, sacco a pelo e tutto il necessario per la notte
(e occorrente per fare la doccia).

Ciclostilato in proprio

Giornalino dello Schuster

3° settimana

Pagina4

