
 

Estate 2022  
Istituto Scolastico Sacra Famiglia  

L’AnimaSaFa (equipe di animazione pastorale dei Fratelli della 

Sacra Famiglia) Ti dà la possibilità di vivere un’esperienza estiva diversa dal 
solito, un’estate “nella GIOIA”!!! 
Un modo per continuare il progetto educativo di “famiglia” che caratterizza la 
nostra scuola, per questo motivo desideriamo vivere con i vostri figli una 
esperienza entusiasmante e allo stesso tempo educativa, per cui  le attività 
saranno portate avanti da educatori ed educatrici preparati e competenti. 

USCITA FACOLTATIVA 
Finalmente quest’estate possiamo tornare a proporvi le uscite settimanali; abbiamo scelto 
di proporre una sola uscita (il giovedì) a settimana. 
La meta proposta in tutte le settimana sarà CUPOLE LIDO Cavallermaggiore (To), il costo 
aggiuntivo sarà di 20€ a settimana che comprenderà il pullman e l’ingresso al parco, il 
pranzo al sacco sarà fornito da noi. 
L’uscita È FACOLTATIVA, chi non parteciperà potrà venire a scuola e svolgere comunque 
delle attività (anche per chi rimane a scuola sarà previsto pranzo al sacco). 

Per aiutarci nella gestione vi chiediamo di compilare il modulo  per prenotarsi all’uscita 
ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO, se non si completa il modulo NON si potrà 
partecipare all’uscita. 
Chiediamo a tutti di compilarlo perchè vi sono altre informazioni per noi utili, come ad 
esempio la taglia della maglietta. 
Ecco il link: https://forms.gle/Wr9TtVSFcgbUPjxY6 

Per chi sceglie la gita: 
I bambini di 1 e 2 elementare potranno giocare nella piscina attrezzata a loro dedicata, 
dalla terza elementare in avanti i bambini saranno divisi in piccoli gruppi e seguiti da un 
educatore potranno muoversi all’interno del parco e  usufruire delle diverse proposte 
(scivoli, percorsi acquatici ecc.) 
PER L’USCITA È NECESSARIO PORTARE: 2 costumi, asciugamano, crema solare, 
cappellino. 
Chi vuole potrà lasciare ai bambini dei soldi per l’acquisto di un gelato nel pomeriggio. 

https://forms.gle/Wr9TtVSFcgbUPjxY6


SETTIMANA TIPO 

NECESSARIO PER ESTATE RAGAZZI 
Per le attività di estate ragazzi vi chiediamo di portare tutti i giorni il seguente materiale: 
cappellino, crema solare, borraccia, un cambio e i compiti/libro da leggere. Il mercoledì 
mattino tutti i bambini faranno un attività nella piscina della scuola, bisognerà quindi 
portare cuffia costume accappatoio e necessario per la doccia. 

NON è necessario portare giochi da casa, sarà nostra cura proporre ai bambini attività per 
ogni momento della giornata; vi chiediamo in oltre di non lasciare soldi ai bambini quando 
siamo a scuola. 

PER LE INFO: 
Le informazioni giornaliere di tutte le attività estive verranno date sul canale Telegram 
Animasafa a cui vi consigliamo di iscrivervi attraverso il seguente link: https://t.me/
+ToOTDFOqLJCYILHN

Per ulteriori informazioni inviare una email a: estate@animasafa.org  

Grazie per la collaborazione  

    L’Equipe di Pastorale dei Fratelli della Sacra Famiglia 
        Animasafa
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