ISCRIZIONI
Per saperne di più e iscrivere vostro/a figlio/a vi
aspettiamo presso la SEGRETERIA
DELL’ORATORIO nei seguenti giorni:
 26 OTTOBRE dalle 15:00 alle 18:00
 29 OTTOBRE dalle 15:00 alle 18:00
 31 OTTOBRE dalle 10:00 alle 12:00

Parrocchia S. Pietro Ap.
Trescore Balneario

DAL 9 NOVEMBRE 2020

SP

ATTENZIONE!
Per qualificare maggiormente il servizio e sostenere
le attività che verranno proposte, si richiede alle
famiglie dei partecipanti un contributo di 210€
annuali da versare: 105€ all’atto dell’iscrizione, e i
restanti 105€ entro la fine di Gennaio 2021.
Verrà garantito il rispetto delle misure antiCovid19, osservando le regole del distanziamento
sociale, l’utilizzo della mascherina e
l’igienizzazione delle mani.
Attenzione:
In caso di mancata fruizione del servizio
causa emergenza Covid, la quota versata
verrà restituita solo per il periodo di non
attivazione. Ringraziamo

Comune di
Trescore
Balneario

SPAZIO MEDIE

2020- 2021

CHE COS’E’ LO SPAZIO MEDIE?

QUANDO?

È uno spazio educativo e aggregativo durante il
quale i nostri ragazzi avranno la possibilità di:
 SVOLGERE i compiti
 PARTECIPARE a dei laboratori creativi
pensati appositamente per loro
 IMPARARE a rispettare le regole per vivere al
meglio uno spazio condiviso
 METTERSI IN GIOCO per conoscere meglio
se stessi e gli altri
 CONDIVIDERE il proprio tempo con chi ci
sta accanto

Il servizio è attivo TUTTI I GIORNI (da Lunedì a
Venerdì) dalle 14.45 alle 16.45 a partire dal 9
NOVEMBRE 2020.

I vostri ragazzi saranno SEMPRE seguiti da
EDUCATORI professionali e VOLONTARI
universitari.
È un’occasione da non perdere!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Tantissime attività li aspettano tra cui:
Robotica, Attività Sportive, Mini Corso di
Barman, Cucina e molto molto altro.

I ragazzi potranno arrivare in autonomia presso
l’Oratorio dove si svolgerà il servizio.
Anche l’uscita potrà svolgersi autonomamente alle
16.45.
NOTA BENE:
Per poter rispettare le norme anti-Covid e
continuare a garantire un servizio di qualità
abbiamo stabilito che il numero massimo di iscritti
sarà di 40 ragazzi.

