
Avviso per iscrizione a ValsalicEstate 2021 

 

 
 

Carissimi genitori, la tradizione di ValsalicEstate continua anche quest’anno.  

Ritorniamo con piacere allo schema consueto delle quattro settimane, a partire da lunedì 14 giugno 
fino a venerdì 9 luglio. In concreto, la possibilità per i nostri ragazzi di vivere, nel periodo estivo, un 
tempo prezioso di gioco, amicizia, condivisione, scoperta, insieme ai propri amici della nostra scuola 
e con bambini e ragazzi di altre realtà. A tal proposito, se lo desiderate, potete invitare fratelli o 
sorelle che abbiano frequentato dalla 2^ elementare alla 3^ media. 

I destinatari di ValsalicEstate infatti saranno i bambini dalla 2° elementare alla 3° media 
frequentate quest’anno. 

L’attività inizierà lunedì 14 giugno e terminerà venerdì 9 luglio, con orario dalle 7,45 (inizio 
accoglienza) alle 17,30. 

Le settimane prevedono attività in loco (animazione, laboratori, giochi) e uscite (di norma, una di 
un giorno intero, con uso di pullman privati e una in città, di mezza giornata).  

Questa esperienza è sempre stata resa possibile dalla generosità e passione degli allievi del nostro 
Liceo, che dedicano un tempo prolungato a prepararla e animarla. 



Ovviamente garantiremo per tutti, ragazzi ed animatori, la più scrupolosa osservanza delle norme 
di prevenzione e di tutela della salute, seguendo i protocolli previsti dalle linee guida nazionali e 
regionali, recepite a sua volta dal Comune di Torino. 

In particolare, ridurremo la capienza nei luoghi chiusi, preferiremo lo stazionamento all’aperto, 
cureremo molto la sanificazione degli ambienti e la sicurezza di ragazzi, animatori e personale 
adulto. Il tutto allo scopo di ridurre a livelli assolutamente minimi ogni eventuale rischio. 

Come sempre, siamo convinti che l’animazione sia per i nostri allievi un’occasione irripetibile di 
crescita e di maturazione.  

Per questo ci rivolgiamo a voi genitori, assicurando l’impegno e l’entusiasmo dei nostri animatori 
per coinvolgere i vostri ragazzi in un’avventura sempre nuova e bella. 

In concreto potrete scegliere di iscrivere i vostri ragazzi da una a quattro settimane, in eventuale 
alternanza con i campi a Les Combes. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Le iscrizioni si raccoglieranno a Valsalice  
da giovedì 27 maggio a giovedì 10 giugno 2021 negli orari indicati. 
Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
I responsabili vi aspetteranno per ultimare iscrizione e pagamento davanti al teatro della scuola. 
 
Si chiede ai genitori eventualmente di compilare preventivamente i documenti d’iscrizione per  
velocizzare la pratica. 
 

Orario per le iscrizioni: 
 

- GIOVEDI’ 27/05     7:30 - 9:30  e 16:15 - 18:00 
- LUNEDI’ 31/05     7:30 - 9:30  e  16:15 - 18:00 
- GIOVEDI’ 3/06     7:30 - 9:30  e  16:15 - 18:00 
- SABATO 5/06                    9:00 - 12:00 
- LUNEDI’ 7/06     7:30 - 9:30  e  16:15 - 18:00 
- GIOVEDI’ 10/06     7:30 - 9:30  e  16:15 - 18:00 

 
 
Vi chiediamo cortesemente di rispettare giorni e orari e di iscriversi tempestivamente. 
Il numero dei posti disponibili dipende dai limiti di legge che tutelano la sicurezza dei ragazzi, e dal 
rapporto numerico animatori-ragazzi definito dalle recenti disposizioni regionali volte a limitare il 
rischio di emergenza sanitaria da COVID-19 .  
Il numero massimo di ragazzi che potremmo ospitare a settimana è 100 iscritti. 
 

La quota settimanale varia in base al numero delle settimane frequentate ed è da versare all’atto 
dell’iscrizione in contanti, con assegno o tramite bonifico (in tal caso si richiede al momento 
dell’iscrizione ricevuta attestante il pagamento) e comprende: 
 
 



● attività di animazione e gioco; 
● materiale vario dei laboratori proposti ai ragazzi; 
● uscite sul territorio con relativi ingressi; 
● Quattro pasti preparati a norma e confezionati con garanzia di sicurezza (uno dei pasti sarà 

al sacco, a carico delle famiglie, in occasione della gita settimanale); 
● maglietta; 
● materiale di consumo e sanificazione (sarà disponibile in abbondanza gel idroalcolico, 

mentre le mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie e indossate all’atto 
dell’ingresso). Verrà assicurata la pulizia e la sanificazione ripetuta degli ambienti e delle 
mani di tutti i partecipanti (ragazzi, animatori e personale); 

● Adeguato numero di responsabili e animatori adulti. Si costituiranno gruppi a numero 
limitato di ragazzi. Ogni gruppo rimarrà stabile nella composizione e nelle attività e sarà 
seguito con attenzione da responsabili ed animatori. 

QUOTE: 

ISCRIZIONE A 1 SETTIMANA _________________________________ € 100,00 

ISCRIZIONE A 2 SETTIMANE _________________________________ € 180,00 

ISCRIZIONE A 3 SETTIMANE _________________________________ € 250,00 

ISCRIZIONE A 4 SETTIMANE _________________________________ € 310,00 

 

SCONTISTICHE PER I FRATELLI : in caso d’iscrizione di più fratelli o sorelle verrà applicato uno sconto 
di € 10 sul secondo iscritto per una settimana d’iscrizione e di € 5 sulle successive. 

Coordinate bancarie per pagamento tramite bonifico:        

LICEO GINNASIO SALESIANO VALSALICE 

IBAN : IT26D0538701003000042191161 

 

Aggiungiamo alcune note tecniche per chi si appresta ad iscriversi. Vi chiediamo di prestare attenzione alle 
note che trovate qui di seguito:  

A. È necessario che venga a compilare e a sottoscrivere i moduli di iscrizione uno dei genitori (o 
persona esercitante la patria potestà); 

B. E’ importante portare con sé la modulistica compilata in tutte le sue parti; 
C. Se non avete avuto stampare e compilare i documenti potete farlo in loco, ricordate in tal caso di 

portare con voi il tesserino sanitario di vostro figlio/a per registrare il cod. fiscale e il numero di 
identificazione della tessera (quello riportato nell’ultima riga sul verso, sotto il cod. fiscale) al 
momento dell’iscrizione; 

D. Fate scegliere a vostro figlio/a due tra questi “laboratori”, in ordine di preferenza: 
1) sportivo 
2) artistico, di manualità 
3) espressivo, canto, recitazione, danza 
4) naturalistico. 
NB: chiedete ovviamente a vostro figlio/a che cosa preferisca. La scelta non pregiudica la 

possibilità di svolgere comunque la maggior parte delle attività, ma consente di ripartire i ragazzi in 



gruppi di interesse per quanto attiene ai momenti di attività particolare (“laboratorio” appunto), 
che occuperanno alcuni momenti delle giornate. 

 

      I ragazzi verranno riuniti in gruppetti a numero limitato, insieme a responsabili ed animatori e questi 
gruppetti rimarranno stabili per tutta la durata della settimana, in ottemperanza alle norme redatte dallo 
Stato e dalla Regione Piemonte. 

Durante la giornata si avrà particolare cura nell’igiene personale, chiedendo in alcune occasioni (dopo un 
gioco, prima del pranzo ecc.) di lavarsi accuratamente le mani (o igienizzarle con prodotti che verranno 
forniti da noi). Inoltre si puliranno gli ambienti ripetutamente secondo i protocolli previsti. 

Sarà necessario indossare sempre la mascherina negli ambienti chiusi (eccetto il momento di assunzione 
dei pasti in refettorio, dove comunque si stanno approntando zone estese per ogni gruppo). La mascherina 
dovrà essere portata da casa e occorrerà prevedere una tasca, o altro posto (marsupio, zainetto) dove 
riporla in sicurezza, evitando di contaminarla. 

Ovviamente chiediamo gentilmente collaborazione e disponibilità in queste operazioni. 

E. Attenervi alle indicazioni (poche nel complesso) per l’accesso giornaliero (tra le 7,45 e le 9,00) e 
l’uscita (tra le 17,00 e le 17,30): essenzialmente avere un po’ di pazienza in più nello svolgere 
questa operazione. 

 

Troverete sul sito eventuali avvisi relativi a questa attività e vi verranno forniti i programmi 
settimanali ogni lunedì. 

 

Per comunicazioni particolari potete contattarci tramite la mail estate.ragazzi@liceovalsalice.it 
 

Cogliamo l’occasione per un cordialissimo saluto anche a nome di collaboratori ed animatori, nella 
speranza di poterci vedere presto. 

Dott.ssa Donatella Da Rios, Prof Guido Salza e don Mario Seb. Fissore 

 

 


