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ESTATE	2023
Carissimi genitori,
 l'Estate Ragazzi  e i campi estivi a Challand, sono la continuazione delle 
attività della nostra Scuola. Vogliamo vivere con i vostri figli una esperienza 
entusiasmante e allo stesso tempo educativa, le attività saranno gestite da 
educatori ed educatrici preparati e competenti e saranno organizzate in 
collaborazione con la piscina SAFA2000. E’ importante ricordare che l’attività 
di Estate 2023 è inserita nel progetto educativo di Pastorale e Animazione del 
Collegio Sacra Famiglia.

Informazioni necessarie:
• Le attività estive sono una iniziativa del Collegio Sacra Famiglia organizzate 

e gestite in collaborazione con l!Animasafa (il gruppo di animazione e 
pastorale dei Fratelli della Sacra Famiglia)

• L!equipe educativa è coordinata da Greta Grecu, Fratel Marco e Diego 
Cravero,  coadiuvati da educatori esperti.

Iscrizione:
1. Pre-iscrizione: sia per l’estate ragazzi che per i campi a Challand, è 

necessario compilare il modulo online al seguente link:
https://forms.gle/7WL1HtT5CYpR9mDL6

2. Acconto: L’iscrizione diventerà effettiva solo a seguito del pagamento 
dell’acconto di 50 € a settimana 

3. Pagamento: dopo aver compilato il modulo on line, è possibile effettuare 
il pagamento in due modalità:

a. on line tramite bonifico bancario; intestazione:
CASA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DEI FRATELLI DELLA SACRA 
FAMIGLIA 
IBAN: IT93F0306909606100000007951

b. in economato con pagamento a mezzo POS – bancomat nei giorni di 
lunedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 
e alle ore 18.00, a partire da giovedì 28 aprile

4. Saldo: da pagare entro il mercoledì della settimana precedente all’attività 
prenotata.

https://forms.gle/7WL1HtT5CYpR9mDL6
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Estate Ragazzi:  Collegio Sacra Famiglia Torino 
• Le attività sono per la scuola primaria e secondaria di primo grado
• L’estate ragazzi si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, con 

la possibilità di assistenza dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. 
• Nelle settimane dal 12 giugno al 28 luglio 
• Per ogni settimana è previsto un’uscita sul territorio e un ingresso in piscina;
• Il costo dell’attività a settimana è di 120 €, pasti compresi
• Per il secondo figlio iscritto alla stessa settimana, il costo è di 110 €.
• Per bambini e ragazzi che non frequentano il nostro Istituto è necessario 

aggiungere alla quota 20 € per l’assicurazione.

“Spazio Biennio”:  Collegio Sacra Famiglia Torino 
• Le attività sono per il biennio della scuola superiore
• Si svolgerà nei giorni del Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 11 alle ore 16
• Nelle settimane dal 19 al 30 giugno
• Il costo dell’attività a settimana è di 30€, con il pranzo al sacco da portare 

da casa

Campi estivi : “Casa alpina Sacra Famiglia” Challand
• 5° primaria, 1° e 2° secondaria di primo grado media: da domenica 18 

giugno 2023, dalle ore 15.00 a sabato 24 giugno 2023 alle ore 17.00 (quota 
di partecipazione: 250 €) *

• 3° e 4° primaria: da domenica 25 giugno 2023 dalle ore 15.00 a sabato 
1luglio 2023 alle ore 17.00 (quota di partecipazione: 250 €)

• “Biennio Superiori”  - 1° e 2° secondaria di secondo grado: dal 14 al 17 
giugno 2023 (quota di partecipazione: 130 €) *

• per bambini e ragazzi che non frequentano il nostro istituto è necessario 
aggiungere alla quota 20 € per l’assicurazione.
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Per info:

Per le questioni organizzative e relative al pagamento potete 
contattare:"

Economato (011.74.93.322)
oppure via mail all’indirizzo: 

economato@collegiosacrafamiglia.it "

Per gli aspetti educativi potete contattare:"

L’equipe di Pastorale Animasafa:   3493344833 
oppure via mail all’indirizzo : estate@animasafa.org

Per restare sempre connessi vi consigliamo di iscrivervi al canale 
Telegram attraverso il seguente link: 

https://t.me/+ToOTDFOqLJCYILHN 

La Direzione

Torino, 20 aprile 2023
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