
Raccomandiamo di compilare il modulo e 

consegnarlo entro il 22 Aprile presso la 

segreteria della scuola. 

 

Attenzione: i posti sono limitati!!! 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  

don Gabriele o alla segreteria della scuola. 

10 luglio — 28 luglio    2017 

Per alunni delle scuole primarie 

e secondarie di Primo Grado 

CONTATTI. 
Parrocchia San Dionigi in Ss. Clemente e Guido 

Scuola Parrocchiale 

Viale Suzzani 64 – 20162 Milano 

Email: info@scuolamariaimmacolata.org 

Tel.: 026426025 

Orari segreteria: dal Lunedì al Venerdì 8.00-10.00 

Martedì e Mercoledì 15.30-16.15 



Carissimi amici, vi presentiamo il Centro 

Estivo organizzato dalla Parrocchia di San 

Dionigi, per i bambini della Scuola Primaria 

e per gli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

Viaggeremo attraverso le Emozioni per im-

parare a conoscerle, affrontarle e orientarle 

verso relazioni serene e costruttive con ami-

cizie nuove, nel contesto educativo della for-

mazione cristiana. Lo faremo anche attra-

verso laboratori di arte, cucina, musica sport 

e lingue straniere. 

 

Questo viaggio è organizzato dalla Parroc-

chia di San Dionigi in collaborazione con la 

scuola Parrocchiale e l’Oratorio di Pratocen-

tenaro, utilizzando gli spazi di Scuola e Ora-

torio. 

 

Saranno accolti i bambini e i ragazzi dai sei 

ai tredici anni che hanno frequentato una 

classe della scuola primaria o secondaria di 

primo grado nell’anno scolastico 2016/2017. 

Gli orari delle giornate: 9.00– 17.00 con la 

possibilità di anticipare alle 7.30 l’inizio del-

la giornata. 

Questa iniziativa estiva, vuole venire incon-

tro alle famiglie che resteranno in città fino 

alla fine del mese. 

Le finalità educative di questa proposta si 

concretizzano con giochi, laboratori, pre-

ghiera, attività… 

Si richiede di aderire rispettando il regola-

mento che può essere ritirato all’atto dell’i-

scrizione. 

Le giornate di questo centro estivo saran-

no gestite da alcuni giovani educatori coor-

dinati da un educatore della scuola. 

La quota di frequenza comprende il pranzo 

(primo, secondo, contorno) e la merenda. 

n.b. Non sarà possibile scorporare la quota 

pranzo se si decide si pranzare a casa pro-

pria. 

Il modulo di preiscrizione, qui a lato, va 

compilato e consegnato entro il 22 Aprile 

presso la segreteria della scuola, con l’ac-

conto di 50 euro. 

Ogni settimana prevede una quota di 100 

Euro. Tutte e tre le settimane 280 Euro. 

NOME____________________________________ 

 

COGNOME________________________________ 

 

DATA DI NASCITA___________________________ 

 

RESIDENZA_________________________________ 

 

TELEFONO__________________________________ 

 

E-MAIL___________________________________ 

Barrare le settimane di iscrizione: 

 10-14 luglio 

 

 17-21 luglio 

 

 24-28 luglio 

 

Dati genitore: 

Nome, cognome_____________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati se-

condo quanto previsto dal d.lgs n°196 del 30/6/2003 

 

Firma_____________________________________ 


