Estate 2019
Centro estivo Parrocchia di Brodano

dal 10 Giugno al 28 Giugno
Per bambini delle scuole elementari e
ragazzi fino alla prima media.
II centro estivo vuole essere un'occasione
formativa unendo allo svago e al gioco
momenti di riflessione, di attività creative e
sportive in un clima di amicizia e di attenzione
alle relazioni umane.

I posti disponibili sono in tutto 70.
Si può partecipare al centro estivo
anche per una sola settimana.
FINALITÀ:
 Offrire un servizio alle famiglie.
 Proporre ai ragazzi un modo
intelligente di trascorrere le vacanze
rifuggendo l'ozio.
 Educare i ragazzi a socializzare e
a creare nuove amicizie.
 Stimolare i ragazzi alla conoscenza
di nuove attività e alla scoperta
dei propri talenti nascosti.
 Trasmettere il messaggio cristiano
attraverso:
- Il momento della preghiera;
- lo sport esercitato nel rispetto degli altri.
- l'esercizio della propria creatività nella
realizzazione di piccoli progetti.

MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE
• Esperienza di almeno
una settimana (5 giorni).
• Proposta di vari laboratori
con attività espressive.
• Momento di preghiera

SCHEDA D'ISCRIZIONE
(da ritagliare e consegnare in parrocchia)

Nome ..............................................
Cognome .........................................

• Merenda insieme

Indirizzo...........................................

L’iscrizione è presso

Parrocchia .......................................

l’ufficio parrocchiale a Brodano

Data di nascita.................................

dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Chiediamo un contributo di:
€ 25 ogni singola settimana
€ 40 per due settimane
€ 60 per tre settimane

(da versare al momento
della iscrizione)

Classe frequentata.............................
Telefono............................................

Verso il contributo di €………………..
Partecipo al centro estivo:
Segna con una crocetta
( ) Dal 10 al 14 giugno

( ) Dal 17 al 21 giugno
( ) Dal 24 al 28 giugno

Ricorda che le iscrizioni
terminano
il 30 Maggio 2019

Per informazioni
Telefonare a
Sara 344 2979333

L'ACCOGLIENZA DELLA DOMANDA

PARROCCHIA DI BRODANO

CENTRO ESTIVO 2019
“I CUSTODI DELLA LUCE”

E' SUBORDINATA AL NUMERO

DEI POSTI DISPONIBILI

DA LUNEDI' 10 GIUGNO
A VENERDI’ 28 GIUGNO

AL POMERIGGIO
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00

