Parrocchia di San Pietro in Cariano e Circolo Noi “Casa del Giovane”

ESTATE 2019
per elementari, medie e superiori

DOVE?
Nelle aule del Centro catechistico della nostra parrocchia, di fianco alla chiesa parrocchiale.

QUANDO?
Dal 10 giugno al 06 settembre (escluse le settimane del Grest parrocchiale, dall’01 al 21 luglio, e la
settimana di Ferragosto, dal 12 al 18 agosto), da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

COSA?
Svolgimento dei compiti delle vacanze.

COME?
 ELEMENTARI: 9.00-10.00 compiti / 10.00-11.00 pausa merenda / 11.00-12.00 compiti
(i bambini saranno divisi in piccoli gruppi, seguiti da ragazzi frequentanti le scuole medie)
 MEDIE: 9.00-10.00 compiti / 10.00-11.00 pausa merenda / 11.00-12.00 compiti
(i ragazzi saranno seguiti da un ragazzo frequentante le scuole superiori)
 SUPERIORI: 9.00-12.00 studio in autogestione: verrà loro riservata un’aula studio con 12 posti e
una stanza per la pausa merenda
N.B. ogni mattina sarà presente un responsabile maggiorenne a supervisione e coordinamento
dell’attività del giorno.

… E IN PIU’…
Su richiesta e previa prenotazione saranno a disposizione alcuni studenti universitari per chi avesse
bisogno di ripetizioni (per informazioni e quote relative a questo servizio chiamare il numero sotto
riportato).

QUOTE:




ELEMENTARI: €. 30,00 per ogni settimana di frequenza
MEDIE: €. 20,00 per ogni settimana di frequenza
SUPERIORI: €. 10,00 per l’intera estate

ISCRIZIONI:
Mercoledì 17 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.00 in canonica.
Al momento dell'iscrizione portare:
 Modulo di iscrizione compilato e firmato da un genitore
 Fotocopia fronte/retro della carta d'identità del genitore firmatario
 Fotocopia della Tessera Sanitaria del bambino e del libretto delle vaccinazioni
 Fotocopia Tessera NOI o Modulo di richiesta Tesseramento
 Pagamento quota intera per settimane di frequenza di cui si intende usufruire
N.B. Per ogni settimana sono disponibili max 16 posti per le elementari e 16 per le medie
Per Informazioni: Chiara 340 5604494

