
ESTAT'...ISSIMI
 per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 annidal 27 Agosto al 07 Settembre, dal lunedì 

al venerdì, le attività del centro parrocchiale
proseguranno con il grest 
                        ( vedi promemoria )

dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30

Dove 

Orari 

Iscrizioni

Incontro Informativo
Al momento dell'iscrizione si chiede un acconto pari
alla quota della prima settimana

Il saldo avverrà di settimana in settimana con l'inizio
della frequenza

Centro Ricreativo Parrocchiale San Fidenzio
Via della Provvidenza 98 - Sarmeola di Rubano

 Per problemi di orari - giorni di iscrizione
chiamare al: 333 8516857 centri estivi 

Proseguiranno durante il periodo dei centri estivi
tutte le mattine dalle h 8.00 alle h 8.40  presso il 
punto accoglienza degli stessi .

ESTAT'...SSIMI si inserisce negli scopi e finalità del 
Centro Estivo Restate Insieme;

si propone perciò di essere strumento educativo  
e spazio di aggregazione per i giovanissimi.

Da  non dimenticare :
cappellino per il sole *
scarpe da ginnastica di ricambio
ricambio completo

eventuali modifiche di orario per attività
 verranno comunicate giornalmente 

 Contributo  spese  settimanale
escluse eventuali uscite o attività extra

Uno spazio estivo, nella nostra parrocchia, dove 
poter crescere insieme in uno spirito di
        educazione, formazione e servizio.

Educazione 
Perché i giovanissimi saranno seguiti 
da animatori/tutor adulti ed esperti.

Formazione
Perché saranno progressivamente formati, 

 a diventare animatori.

Servizio
Perché verranno gradualmente inseriti,

coadiuvando gli animatori, 
nel servizio ai bambini.

PERIODO

euro 20,00

*  se non lo mettete voi non lo mettono neppure i bambini !!

Presso i locali del patronato chiesa Sarmeola

Maggio :tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdi 
                           orario 17.00_17.40.
Giugno : sabato 9, domenica 3 e domenica 10 
                        orario 10.30 - 12.00

   11 Giugno - 24 Agosto
con esclusione della settimana di ferragosto ( 14-18 Agosto)

La riunione informativa, aperta a tutti i genitori,
si terrà presso il Patronato di Sarmeola

Sabato 09 giugno ore 11.00 aule piano terra patronato
chiesa Sarmeola

7°


