
Cari genitori,  
vi diamo il benvenuto nella prosecuzione del centro estivo “Un’estate da leccarsi i baffi BIS”,
qui di seguito lasciamo alcune attenzioni. 

ORARI 
L’attività destinata solo per le elementari (I-V) ha inizio con l’ingresso dalle ore 8 alle 9 in Oratorio 
entrando dal cancello di vicolo parrocchiale 3. All’ingresso si dovrà arrivare con la mascherina e lo 
zaino ed effettuare il triage previsto che consiste nella misurazione della temperatura corporea, 
nell’igienizzazione delle mani e nella compilazione del monitoraggio da parte dell’operatore del 
Centro Estivo. L’uscita è dalle 16,30 alle 17 sempre dal cancello di vicolo parrocchiale 3. Non sono 
previsti anticipi e posticipi.

PAGAMENTI 
- Per chi preferisce inviare il Bonifico Bancario all’IBAN intestato a PARROCCHIA 
ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE: IT13D0630530980000210193873. Indicare come causale: 
Estate Ragazzi 2021 - indicare nome del bambino e la settimana. Dopo aver inoltrato il bonifico 
mandate l’attestato di avvenuto pagamento alla mail parrocchiavolvera@gmail.com. 

- Per chi desidera potrà utilizzare Satispay (qui accanto il QR CODE - 
Parrocchia Volvera), sempre entro la settimana precedente l’inizio della 
frequentazione. Una volta effettuato il pagamento inviate alla mail 
parrocchiavolvera@gmail.com una semplice comunicazione in cui indicate il 
giorno, l’ora, il nome di chi ha inviato il pagamento, l’importo, per chi e per 
quale settimana (indicate le date). 
Esempio: [Venerdì 27 agosto] alle ore [12,07], [Mario Bianchi] ha inviato 
con Satispay [80 €] per la frequenza di [Alessandro Bianchi] alla settimana 
[dal 30 agosto al 3 settembre] del Centro Estivo. Cordiali Saluti. 

- Per chi vuole saldare con Bancomat o in Contanti il primo giorno di frequenza direttamente in 
oratorio.

La quota comprende gestione del servizio, materiali, spese per personale, pranzo fornito da “Camst 
group” e merende, assicurazione. 
 
ABBIGLIAMENTO e MATERIALE 
Durante l’attività nel centro fare indossare abiti comodi per il gioco, sono necessarie scarpe da 
ginnastica per l’attività sportiva e un cambio. Avere sempre la mascherina (la materna non è tenuta), 
gel o salviette igienizzanti, il cappellino per ripararsi dal sole, l’astuccio con biro e colori, eventuale 
k-way se prevista pioggia. È opportuno prevedere il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario. 
Durante l’attività non è consentito stare a torso nudo. 

COORDINATORI
I coordinatori saranno Fiumara Marta (cell. 3349812040) e Gandiglio Alessandro (cell. 
3934666051). Altri eventuali numeri di riferimento verranno comunicati in loco.
 
Per richieste e informazioni rivolgetevi alla mail parrocchiavolvera@gmail.com, al numero 
3311887084 dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18 (escluso festivi), 

Per tenervi sempre aggiornati seguiteci sulle pagine facebook PARROCCHIA ASSUNZIONE DI 
MARIA V. VOLVERA e ASSOCIAZIONE EVOLVERSI. 

Lo staff di “Un’estate da leccarsi i baffi BIS” 


