
INFORMAZIONI PER I GENITORI DEI RAGAZZI ISCRITTI AL CAMPUS PER DSA DI BERCETO 2018 
  
 

1) I genitori possono portare i ragazzi già la domenica? 
Vi è la possibilità di accoglienza la domenica sera dopo cena ( previa comunicazione allo Staff )  

 
2) A che ora dobbiamo arrivare il Lunedì mattina? 

Consigliamo di arrivare entro le 9.30 poiché alle ore 10 abbiamo previsto un momento di 
condivisione fra genitori, ragazzi e tutor di circa un’ora per dare inizio insieme alla settimana e 
permettere un inserimento più graduale del ragazzo nel gruppo. Alle ore 11 i ragazzi saluteranno i 
genitori ed inizieranno le attività. 
 
 
 

3) Che tipo di vestiario deve portare mio figlio? 
In allegato il foglio con i dettagli sul il bagaglio consigliato, a cui va aggiunto il sacco a pelo e cuscino 
 

4) Quali contatti telefonico posso avere per richiedere notizie su mio figlio? 
Le psicologhe sono: 
Dott.ssa Pestelli Sara 3472327989 
Dott.ssa Giacobazzi Elisa 3470612013  
 Il numero del referente del  Parco è 346 6301959 
 

5) In che fasce orarie posso chiamare mio figlio affinchè non disturbi le attività?  
Per quanto riguarda le psicologhe di SOS Dislessia la fascia oraria preferibile è quella dalle 16 alle 
19 
Per quanto riguarda la struttura del parco fascia oraria ordinaria per la comunicazione con le famiglie 
sarà dalle 17.30  alle 19.00 
 

6) A che ora dobbiamo lasciare la struttura il sabato mattina? 
 Il congedo per il sabato mattina è previsto prima dell’ora di pranzo. La mattinata sarà principalmente 
dedicata alla restituzione ai genitori, insieme ai ragazzi, del lavoro svolto durante la settimana. Andrà 
comunque considerata, in aggiunta, una mezzora per lo spettacolo di fine turno. 

 

7) Come sarà la mensa durante la settimana? 
Il menu settimanale sarà elaborato dal nutrizionista incaricato dall ‘associazione “I Brucaliffi” che 
curerà i campi estivi presso il parco di Bilù, e sarà conforme alle “linee guida” previste per la 
ristorazione scolastica. Si ricorda che per chi avesse delle allergie alimentari o di altro tipo, di farlo 
presente allo staff il prima possibile in modo tale da consentirne una idonea gestione. 
 

8) Dove è il ritrovo per il primo ed ultimo giorno? 
Presso l’Agriturismo Piano di Bilù	
 

9) Dove dormiranno i ragazzi? 
Adiacente all’agriturismo vi è una camerata di recentissima costruzione, immersa in un paesaggio 
naturalistico molto suggestivo, datata di letti a castello, in cui verrà separata la zona notte dei maschi 
e delle femmine. 
 

 
 

10) Ci sono altre strutture nelle vicinanze in cui possiamo come genitori pernottare la domenica 
o il venerdì sera? 
 

             B&B Gioli :  

             Indirizzo: Via Ripasanta , 5 Berceto 

              Telefono: +39 052564251 



               Cellulare: +39 3315421268 

               Email: bebgioli@gmail.com 

 

               B&B Casa dei nonni: 

               Indirizzo: via Pier Maria Rossi 8  Berceto 

              Telefono 0525 629103 	

              Cellulare 333 2942210	

              Email: info@lacasadeinonniberceto.it	 

 
            

               B&B Podere delle Chiastre: 

              Cellulare 335 8437381	

 Email: booking@poderelechiastre.it 
 
 
 
Lo Staff 
Dott.ssa Sara Pestelli pestelli.sara@gmail.com	
Dott.ssa Elisa Giacobazzi elisagiacobazzi78@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 



 

 


