Giornata speciale di E.I. 2014:











Cucina
QUILLING
TEGOLE DECOUPAGE
MARIONETTE da dita
Pirografia
Arti marziali
ZUMBA
Spiderman (arrampicata)
Sport (calcio, basket, pattinaggio,
TENNIS…)

… e tante altre novità!!!

Una SERATA di FESTA
assieme ai GENITORI
SABATO 23 AGOSTO
Pomeriggio di E. I. prolungato
e alle ore 18.30:
 arrivo dei genitori e amici

BICICLETTATA

- Sabato 23 agosto (mattina) PARCO ACQUATICO a Grado

- Martedì 26 agosto MONTAGNA

- Venerdì 29 agosto -

 premiazione grande gioco
 pastasciutta per tutti offerta dagli

amici “Veterani dello Sport”
di Cervignano del Friuli
 la Festa continua tra ANIMAZIONE,
MUSICA e GIOCHI

Dal 19 agosto al 2 settembre
tutti i giorni in Ricre!!!
NON MANCARE!!!
Estate Insieme 2014 è un’iniziativa del

visita il sito:

www.ricre.org

In collaborazione con il
COMUNE DI CERVIGNANO

MODULO D’ISCRIZIONE
da ritagliare, compilare nelle sue parti
e consegnare presso la direzione del Ricreatorio

Da mercoledì 20 agosto
a martedì 2 settembre
(domenica 24 e 31 agosto solo in mattinata per la

celebrazione della S. Messa alle ore 9.30 in Duomo)

08.00 Pre-accoglienza
08.45 Comincia l’avventura
12.00 A casa per il pranzo
12.00 - 12.30 Post–accoglienza
15.00 Ritorniamo in Ricre
18.00 Arrivederci a domani!!!

Dall’8 luglio al 7 agosto (non oltre)
ogni martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00
presso la direzione del Ricreatorio
dietro ai campi da gioco
sono aperte le iscrizioni
043135233
ATTENZIONE!!!
Puoi venire se sei nato
tra il 2000 e il 2008
dall’ultimo anno della
scuola materna compiuto alla
III media compiuta
ATTENZIONE!!!

LUNEDÍ 11 AGOSTO
Martedì 19 agosto
ore 20.30 - Sala Aurora
“Gran Galà”
Presentazione di Estate Insieme 2014
Dal 20 agosto al 2 settembre - Ricreatorio
è gioia con Estate Insieme 2014
Sabato 23 agosto
dalle ore 18.30 - Ricreatorio
Serata di Festa assieme ai genitori
Martedì 2 settembre
ore 20.30 - Sala Aurora
Serata Finale di Estate Insieme 2014

alle ore 18.30 in Sala Aurora (Ricreatorio)

INCONTRO GENITORI
per comunicazioni e informazioni su
Estate Insieme 2014
Da mettere ogni giorno
nello zainetto per i corsi
e i giochi:
 Merenda (mattina e
pomeriggio)
 Cappellino per il sole
 Maglietta e pantaloncini “da sporcare”
 Calzini alti
 Ciabatte di gomma
 Costume da bagno
 Mutande di ricambio

Io sottoscritto___________________________
AUTORIZZO
__________________________________
nato il __________________________
a__________________________________
e abitante a __________________________
in via_______________________________
numero tel./cel___________________________
indirizzo email___________________________

a partecipare a
“ESTATE INSIEME 2014”
Inoltre AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini del proprio/a figlio/a in contesti di gruppo e
nell'ambito della documentazione dell'attività svolta
durante Estate Insieme, sul sito del Ricreatorio San
Michele (www.ricre.org), nel CD distribuito durante
la serata conclusiva ed esclusivamente in contesti
che ne garantiscano e tutelino la dignità personale e
il decoro.
INDICARE con una “X” LA TAGLIA
(da bambini) PER LA MAGLIETTA
[XS] [S]

[M]

[L]

[XL]

Allego 75 € quale quota di partecipazione comprendente il materiale e le uscite più 7 € per l’eventuale
tesseramento 2014.
______________________________________
Firma del genitore o chi ne fa le veci
____________________________________
Firma del bambino

