
 

                  Il CENTRO ESTIVO “LA GRU”  

 

 

                        Ass. Promozione Sociale “IL CENACOLO” 

Quest’anno l’Associazione “Il Cenacolo” promuove l’attivazione del servizio di Centro Estivo “La Gru” a forte 

valenza educativa. L’obiettivo educativo consiste di equilibrare in modo rigenerativo per il ragazzo le “attività 

sportive” (non agonistiche) con quelle di “laboratorio” basate sull’acquisizione di saperi pratici e con quelle 

“didattiche” per un più funzionale metodo di studio e/o per i compiti delle vacanze.  

“Il Cenacolo”, ente pluri-encomiato dalle Istituzioni Pubbliche, è un soggetto specializzato nel lavoro educativo 

con l’Infanzia e l’Adolescenza che da diversi anni gestisce Servizi di qualità in modo responsabile e a costi 

sociali “per i giovani, con i giovani e attraverso i giovani” per la Salute pubblica e per la Comunità locale. 

Il nostro Staff è lieto di annunciare che è possibile consultare la nostra proposta sul sito:  

www.cenacoloweb.it 
… sotto la voce “progetti on demand” è presente infatti la pagina dedicata ai centri estivi con il Programma 

delle attività e le relative fasce orarie per accogliere i bisogni dei ragazzi e delle famiglie. 

Il Centro Estivo di quest’anno sarà suddiviso in due fasi: il mese di Giugno presso Villa Ada tra attività di 

scoutismo, natura e sport, mentre il mese di Luglio sarà spostato all’interno della sede di “Via Volsinio” con 

attività sportive, di laboratorio e sviluppo di specifiche skills. 

Per informazioni è possibile inoltre chiamare direttamente o inviare un semplice “sms” chiedendo di essere 

ricontattati sui seguenti numeri “Amico”: 3347819364  oppure 3333983080 oppure 3381744464.  

Si comunica che per qualsiasi altra informazione è possibile conoscere direttamente con i nostri operatori 

presso lo Sportello Informativo presente in modo itinerante tra i diversi plessi all’uscita della scuola.   
 
 

 
 

 
 
 

 

AVVISO  

Istituto Comprensivo  

Sede di “Via Volsinio, 25” e “Villa Ada” 

  

 

Le iscrizioni sono pertanto ufficialmente aperte! Si consiglia di tenere d’occhio il sito perché in corso d’opera altre 

promozioni riservate possono essere inserite per i nuovi tesseramenti oppure attraverso la formula “Porta un 

amichetto con te”!                  .. .. Allora non resta che provare!! 
 

 

 

http://www.cenacoloweb.it/


 

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE E DIFFUSIONE DEL CENTRO ESTIVO 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………….…………………………..……………………………………….….….  
 

genitore  del/la bambino/a………………………………....…….. frequentante la classe …….… sez……...  

è  intenzionato a iscrivere il proprio/a figlio/a al Centro educativo estivo de “Il Cenacolo”: 

 

 

                                                                  SI RICHIEDE 

 

 

- di essere ricontatto tramite telefono cellulare:  

 

- di essere ricontatto attraverso la seguente Email:  

 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, dopo aver preso visione del presente modulo di Pre-iscrizione al Centro Estivo, acconsento al trattamento dei dati e 

autorizzo ad essere ricontattato per avere maggiori informazioni relative all’Associazione  e al Centro Estivo. 

 

NO, NON SONO INTERESSATO 

Mi sono già organizzato 

 SÌ,  SONO INTERESSATO 

Al mese di Giugno a Villa Ada 
 SÌ,  SONO INTERESSATO 

Al mese di Luglio a Scuola 

     

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE E DIFFUSIONE DEL CENTRO ESTIVO 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………….…………………………..……………………………………….….….  
 

genitore  del/la bambino/a………………………………....…….. frequentante la classe …….… sez……...  

è  intenzionato a iscrivere il proprio/a figlio/a al Centro educativo estivo de “Il Cenacolo”: 

 

 

                                                                  SI RICHIEDE 

 

 

- di essere ricontatto tramite telefono cellulare:  

 

- di essere ricontatto attraverso la seguente Email:  

 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, dopo aver preso visione del presente modulo di Pre-iscrizione al Centro Estivo, acconsento al trattamento dei dati e 

autorizzo ad essere ricontattato per avere maggiori informazioni relative all’Associazione  e al Centro Estivo. 

 

NO,  NON SONO INTERESSATO 

Mi sono già organizzato 

 SÌ,  SONO INTERESSATO 

Al mese di Giugno a Villa Ada 
 SÌ,  SONO INTERESSATO 

Al mese di Luglio a Scuola 

     

 

 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |     

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |    ||    | |    
|         

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |     

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||    |    |    |    ||    | |    
|         

NB: Il Modulo deve essere comunque  riconsegnato attraverso suo figlio/a direttamente a scuola. 

  

NB: Il Modulo deve essere comunque  riconsegnato attraverso suo figlio/a direttamente a scuola. 
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