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DAL 11 AL 23 GIUGNO 2012
SCUOLA RICAMO
Per bambine e ragazze
dalla seconda elementare
in poi

ATTIVITA’
SPORTIVE / MANUALI
Per bambini e ragazzi
dalla seconda elementare
alla prima media

DAL 11 AL 23 GIUGNO 2012
SCUOLA RICAMO
Per bambine e ragazze
dalla seconda elementare
in poi

ATTIVITA’
SPORTIVE / MANUALI
Per bambini e ragazzi
dalla seconda elementare
alla prima media

Cari genitori, quest’anno abbiamo pensato di affiancare alla
tradizionale e ben collaudata scuola di ricamo, delle attività
pensate appositamente per i “maschietti”. In
pratica mentre le bambine e le ragazze saranno impegnate con alcune mamme a ricamare,
i loro amici si cimenteranno in sfide sportive
ed attività manuali; assieme condivideranno l’accoglienza, la
ricreazione e un momento di formazione e preghiera.
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ORARI
Ore 8.00 : accoglienza
Ore 8.15 : inizio attività
Ore 11.45 : fine attività
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ISCRIZIONI ( in oratorio )
Giovedì 10 maggio dalle 16.00 alle 17.30
Venerdì 11 maggio dalle 18.00 alle 19.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 15,00
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—————————————————————————————
I sottoscritti……………...…...……….e……….…………………………
residenti a ……………….……….in via………………..……………..…
chiedono che il/la proprio/a figlio/a ………………………………che ha
frequentato la classe…………………..possa partecipare al PRE GREST
dal 11 al 23 giugno presso l’oratorio e lo autorizzano a partecipare a tutte la attività organizzate, sollevando la parrocchia da ogni responsabilità.
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Telefono………………………

Il Padre……….…………………..
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Il Padre……….…………………..

Cellulare………………………

La Madre………………………….

Cellulare………………………

La Madre………………………….

