
DAL 10 GIUGNO AL 28 GIUGNO
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI THIENE ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

 Il TEE è aperto a tutti i ragazzi che hanno frequentato dalla prima elementare alla terza media e si svolge dal
Lunedì al Venerdì (non c'è il Sabato) dalle  7:30  alle  12:15,  dalle  12:15  alle  15:00  pausa  pranzo  con
possibilità di usufruire del servizio mensa, dalle 15:00 alle 18:00)

 Ogni  settimana ci sarà una GITA  i cui  costi  saranno  comunicati ogni lunedì con una lettera a parte

 Costi TEE: 25 euro a settimana per la giornata intera (15 euro per i fratelli),  15 euro  a settimana per la
mezza giornata (o dalle 7:30 alle 12:15 o dalle 15:00 alle 18:00)

 SERVIZIO MENSA:  Potranno  usufruirne   i   primi  150   bambini  che  ne   faranno   richiesta  al momento
dell'iscrizione. Tale  servizio   prevede  un  costo  aggiuntivo  di  5 euro  a  pasto per 4 pasti settimanali

 Per  tutti  coloro  che  non  si  fermano  in  mensa  non  sarà  possibile  portarsi  il  proprio  pranzo  al  sacco  da
consumare in Patronato; pertanto l’orario di uscita per la pausa pranzo sarà alle 12:15 

 Per coloro che si iscriveranno solo la mattina l’orario di uscita è esclusivamente alle 12:15

 Se qualcuno avesse necessità di venire a prendere il proprio figlio prima della conclusione del TEE, potrà farlo
solo dalle ore 16:30 alle ore 16:40 firmando il permesso di uscita nell’ufficio di Don Giovanni e concordando
con il proprio\a figlio\a il luogo in cui deve aspettare il genitore

Modalità e orari di iscrizioni
La  preiscrizione  si  potrà  effettuare  solo  con  la  compilazione  online  del  modulo  sul  sito
www.  patronatosangaetano.it/tee/iscrizioni/ nella sezione TEE-iscrizioni   che sarà disponibile dal lunedì
6/05/19.
Inoltre nello stesso sito si potrà scaricare e compilare il modulo della privacy da portare al momento del pagamento.
Il numero massimo di iscrizioni complessive sarà di 500     bambini     a     settimana.

L'iscrizione,  con  annesso  modulo  di  privacy, andrà confermata e pagata presso la sala giovani (ufficio di Don
Giovanni) secondo le seguenti modalità:
- per i ragazzi del Patronato (Scuola, Fulgor, Scout e A.C.R.): da lunedì 13 ed entro e non oltre venerdì

17 Maggio dalle 15:45 alle 17:30. Le iscrizioni non confermate e pagate entro il  17 Maggio saranno
cancellate.

- per i ragazzi residenti a Thiene: Lunedì 20 e martedì 21 Maggio dalle 17:00 alle 19:00. Le iscrizioni non
confermate e pagate entro il 21 Maggio saranno cancellate.

- per i ragazzi NON residenti a Thiene: da mercoledì 22 fino ad esaurimento posti e comunque non oltre
venerdì 24 Maggio dalle 17:00 alle 19:00. Le iscrizioni non confermate e pagate entro il 24 Maggio saranno
cancellate.

Nel     caso     non     vi     sia     possibile     effettuare     la     preiscrizione     online e/o compilare il modulo relativo alla privacy,     sarà
possibile     farli     negli   stessi     giorni     e     orari     sopra     citati     presso     la     sala     giovani     (Ufficio     di     Don     Giovanni).



L'orario della giornata
7:30 – 9:00 Accoglienza

9:00 – 9:20 Momento in palestra

9:20 – 10:35 laboratori
(Calcio, basket, pallavolo, danza,
chitarra,  pattinaggio,  magliette,
scoubidou,  braccialetti di spago,
giochi di carte, art attack ...)

10:35 – 10:50 Merenda
10:50 – 11:55 Giochi divisi nelle 
squadre 12:15 – 15:00 Pausa 
pranzo e uscita per la mezza 
giornata

15:00 – 15:30 Momento in palestra
15:30 – 16:30 Laboratori
16:30 – 16:45 Merenda e uscita anticipata con
permesso
16:45 – 17:45 Giochi divisi nelle 
squadre 17:45 – 18:00 Conclusione


