
Centro Invernale 6°contributo spese mensile

Al momento dell'iscrizione si chiede un acconto 
pari alla quota della primo mese di frequenza

saldo contributo spese mensile entro il martedi
della prima settimana del mese di frequenza

 Da portare tutti i pomeriggi

Il centro ricreativo invernale 
è anzitutto un luogo di crescita 

umana e cristiana, 
un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, 

attraverso il quale 
le attività ludiche, manuali, espressive, 

educano ad un 
utilizzo positivo e sociale del tempo libero.

Per iscrizioni o informazioni
chiamare al: 333 8516857

o
www.parrocchiasarmeola.it 

   Luoghi  attività

Le attività del centro invernale  
vengono svolte nelle aule e nei
locali del centro parrocchiale (patronato)  
e nel centro ricreativo 
parrocchiale, area attrezzata  
Parrocchia  di  San Fidenzio- Sarmeola      
Via Provvidenza 98.

       “Pomeriggio=Insieme”

Viene organizzato dalla parrocchia di Sarmeola 
in collaborazione con il circolo NOI San Fidenzio., 
E'un'attività di guida allo svolgimento
dei compiti scolastici e di animazione ricreativa
rivolta a ragazzi/e dalla
1° classe della scuola primaria ( elementari )
alla 
2° classe della scuola secondaria di secondo grado
                                   ( medie ).

Programma  pomeriggio Tipo :

ore 14,30- 14,35 accoglienza

ore 14,35- 14,40 saluti, raduno, divisione 
             in gruppi e inizio attività

ore 14,40- 15,45 guida e controllo allo 
      svolgimento dei compiti scolastici

ore 15,45- 16,15 intervallo con attività
                      ludico ricreativa               

ore 16,15- 17,50 laboratori come da programma 
                 settimanale . 

Ore17.50- 18.00 uscita assistita

seguendo il calendario scolastico 

1 giorno sett    25 euro mensili
2 giorni sett    35 euro mensili
3 giorni sett    45 euro mensili
4 giorni sett    55 euro mensili
5 giorni sett    65 euro mensili

14.30 - 18.00   65 euro mensili
14.30 - 16.00   35 euro mensili
16.00 - 18.00   45 euro mensili 

oppure :   

si puo' usufruire del :
pacchetto ore   10 ore = 25 euro  
da utilizzare negli orari del doposcuola 
previa telefonata al numero 333 8516857 

libri scolastici
 astuccio
   diario
quaderni per i compiti
   merenda

E' compreso il servizio di accompagnamento 
dalle scuole in 
viale Po (uscita delle 16.00) alla Parrocchia .

inizio attivita' dal mese di ottobre


