
                          Comunità Pastorale “Ascensione del Signore”,              

S. PIO X – S. GEMMA

SETTIMANA

MATTINO NOTE

1° e 2° elem
GIOCONE a squadre (portare 

vestiti per rappresentazione per il 

castello fantasma)

3° - 4° e 5° 

elem

GIOCONE a squadre (portare 

vestiti per rappresentazione per il 

castello fantasma)

medie lab. e giochi a squadre

1° e 2° elem lab. e giochi a squadre

3° - 4° e 5° 

elem

parkour, lab. ballo          

e giochi a squadre

medie minigolf
portare bicicletta, casco e catena- 

Apertura segreteria a S. Gemma 

dalle 17-18

elementari

TUTTI

medie pranzo al sacco

1° e 2° elem
Lab. Stazione Spaziale           

e giochi a squadre

pranzo al sacco

pranzo al sacco

medie giochi a Santa Gemma
Apertura segreteria a                         

S. Gemma dalle 17-18

POMERIGGIO

Lunedì 

20 
giugno

GIOCHI a squadre

per i luoghi al chiuso portare 

mascherinalab. teatrale e altri lab. 

giochi a squadre

Tornei (dominante)

Mercoledì 

22 
giugno

Piscina (Lissone) partenza ore 10                       

da S. Pio X                                        

Portare: mascherina x il bus, 

costume, cuffia, ciabatte, 

accappatoio, salviettone, crema 

solare  IMPORTANTE: avvisate in segreteria se non venite

Piscina (Lissone) partenza ore 9,30                        

da S. Pio X 

Martedì 

21 
giugno

GIOCHI a squadre
per i luoghi al chiuso portare 

mascherinalab. teatrale e altri lab. 

giochi a squadre

Tornei (dominante)

medie
Gita Acquatica Park (Milano)                                    

Partenza   8:30 da Santa Gemma                     

Iscrizioni entro martedì 21/6 costo    

€ 20. Portare: cappellino, 

mascherina x il bus, costume, 

cuffia, ciabatte, accappatoio, 

salviettone, crema solare 

Venerdì 

24 
giugno

elementari

Gita Volandia (Somma Lombardo)                                           

Partenza Ž8:30                                           
da S. Pio X           

Iscrizioni entro martedì 21/6 

costo € 20. Portare: cappellino, 

borraccia, crema solare, 

mascherina x il bus,

Tornei (dominante)

Giovedì 

23 
giugno

GIOCHI a squadre
per i luoghi al chiuso portare 

mascherina3° - 4° e 5° 

elem

Lab. Stazione Spaziale           

e giochi a squadre
GIOCHI a squadre



                          Comunità Pastorale “Ascensione del Signore”,              

S. PIO X – S. GEMMA
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1° e 2° elem

3° - 4° e 5° 

elem

medie

1° e 2° elem

3° - 4° e 5° 

elem

medie

elementari

TUTTI

medie

1° e 2° elem

medie

Lunedì 

20 
giugno

Mercoledì 

22 
giugno

Martedì 

21 
giugno

medie

Venerdì 

24 
giugno

elementari

Giovedì 

23 
giugno

3° - 4° e 5° 

elem


