
V i l l a g g i o  d e l   r a g a z z o  

Per informazioni: 

Ufficio Area socio- educativa 

0185 / 375219 – 375275  

Centralino 0185 / 3751 - Fax 0185 / 375262 

Villaggio del Ragazzo—Via IV novembre 115 

16040 S. Salvatore (Ge)  

Web://www.villaggio.org 

Facebook: Giochinsieme Villaggio del Ragazzo 

Mail:    giochinsieme@villaggio.org 

NOTE: 

 

Saranno rimborsate le quote di partecipazione per le 

assenze prolungate giustificate dal certificato medico. 

In caso di mancata frequenza, non giustificata dal certi-

ficato medico, non verrà rimborsata la quota settimana-
le. 

Possibilità di utilizzo di locali climatizzati 

Si comunica che per motivi educativi ed organizzativi il 

Villaggio sconsiglia di portare soldi o attrezzature quali: 
cellulari, lettori di file musicali, figurine, giochi elettroni-
ci, ecc.. In caso contrario non si assume alcuna re-
sponsabilità sugli oggetti in questione. 

Le iscrizioni saranno accolte fino all’esaurimento dei 

posti disponibili. 

La quota settimanale, potrà essere versata 

all’incaricato del Villaggio oppure tramite un bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: 

      BANCA POPOLARE DI LODI SPA AGENZIA DI  

     CHIAVARI IBAN :   

       IT80 U 050 3431 9500 0000 0001 382 

Per necessità particolari rivolgersi a  Maria Rosa. 

1121.19.AS 

AMBIENTAZIONE     2019 

 
 

Villaggio all’ArrembaggioVillaggio all’ArrembaggioVillaggio all’Arrembaggio   

 Ambientazione liberamente tratta dalla serie animata “Jake e i 
pirati dell’ Isola che non c’ è”.     

 Il lunedì e il venerdì pomeriggio saranno dedicati al tema        
educativo che coinvolgerà i bambini e i ragazzi anche con attività 
di teatro. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Il VILLAGGIO DEL RAGAZZO     
 

 in armonia con i valori trasmessi da don Nando,offre 
l’opportunità a bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni,  di 

trascorrere un’estate educativa e divertente                                          
nel  Centro estivo   “GIOCHINSIEME“,                                                                                 

 

 

 
 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO: 

 Accoglienza 

 Inizio giornata: indicazioni /avvisi 

 Acquaticità, attività ludico-motorie, laboratori 

 Pranzo alla mensa del Villaggio 

 Gioco libero 

 Grandi giochi organizzati / ambientazione/ svolgimento compiti 

per le vacanze (a richiesta) 

 Merenda e termine attività 

Una volta alla settimana è prevista una giornata speciale deno-
minata “Giornatona” con attività ludico-ricreative o uscite con 
pranzo al sacco preparato dalla famiglia. Per le gite può essere 
richiesto un contributo spese per i trasporti e/o gli ingressi. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

L’iscrizione è a moduli settimanali dal lunedì al venerdì con 
personalizzazione della frequenza e degli orari: 

dalle 8.30 alle 16.30 il contributo è € 95,00  (€ 10,00 di 

quota d’iscrizione per ogni settimana prenotata non rimbor-
sabile e € 85,00 per la partecipazione da versare all’inizio di 
ogni settimana di frequenza) 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (senza servizio refezione) il 
contributo è di € 80,00 (€ 10,00 quota d’iscrizione per ogni 
settimana prenotata non rimborsabile e € 70,00 per  la parte-
cipazione, da versare all’inizio di ogni settimana di frequen-
za). 

L’iscrizione si effettua presso l’ufficio dell’area socio-

educativa del Villaggio con il seguente orario: 

Lun—mer –giov  dalle ore 8.30-12.00/ 13.00-17.30 

Martedì dalle ore 8.30-12.00/ 13.00-16.00 

Venerdì dalle ore 8.30-12.00 

Durante lo svolgimento del Centro estivo “Giochinsieme” le 

iscrizioni per la settimana successiva andranno regolarizzate 

entro le ore 16 del martedì precedente.  

All’iscrizione verrà compilata un’apposita scheda per la qua-

le si richiede  il codice fiscale del bambino/a-ragazzo/a e il 
documento d’ identità dei genitori o di chi ne fa le veci.             

 Si richiede inoltre la fotocopia del documento d’ identità di 
tutte le persone delegate al ritiro dei bambini/ragazzi.           
La delega è possibile solo a persone maggiorenni.  

SERVIZI INCLUSI A RICHIESTA   

 ANTICIPO ORARIO dalle 7.30  

 PROLUNGAMENTO ORARIO fino alle 17.30 

MATERIALE CONSIGLIATO PER TUTTI I GIORNI:  

Uno zainetto 

Un paio di ciabatte per il mare 

Crema solare 

Il cappellino  

Un paio di scarpe per giocare 

Costume da bagno 

Un abbigliamento sportivo  

Se si ritiene opportuno una piccola merenda  e una bottiglietta 
d’acqua  (dopo il mare o la piscina) 

Un asciugamano da mare 

Braccioli per chi non sa nuotare bene 

MUSICA 

GIOCO 

SCOPERTA  DEL  TERRITORIO 

TEATRO 

LABORATORI 


