
SUMMER EDITION - @MICI.NET
PER I BAMBINI/RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

DI I° e II° GRADO

DAL 15/06 AL 29/07/2021 (per scuola primaria)

DAL 15/06 AL 29/07/2021 (per scuola secondaria di I° grado)

DAL 15/06 AL 29/07/2021 (per scuola secondaria di II° grado)

presso Via Canaro, 5 ex R.S.A. Gonzaga

Quota della settimana (martedì-mercoledì-giovedì):

 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (€ 20,00)

PROGRAMMA DI MASSIMA:

-compiti + studio, attività e laboratori;
-uscite storico-culturali grazie all’insegnante D.ssa Anna Pezzella (già Presidente Anpi);
-laboratori teatrali e attività socializzanti, grazie al Dr. Damiano Guberti (nonché psicologo
del Punto di Ascolto a Gonzaga);
-attività naturalistiche e di educazione ambientale, grazie alla collaborazione con Volpe
Rossa di Silvia Crema.
(Saranno possibili trasferimenti a piedi in spazi verdi, parchi e campi giochi di Gonzaga).

Si consiglia di portare sempre: due bottigliette d’acqua e la merenda per lo spuntino del
pomeriggio.

Modalità di pagamento:
- pagamento della quota da versare al primo giorno di attività.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Educatrice Serena c/o il servizio doposcuola di Via Canaro, 5 a Gonzaga
Erminio Righi Tel. 335-7161609 oppure visitare il sito www.associazioneamici.net
oppure scrivere a: info@associazioneamici.net - erminio.righi@tin.it

 ISCRIZIONI ENTRO IL 08 GIUGNO 2021

http://www.associazioneamici.net
mailto:info@associazioneamici.net


Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione “@mici.net”

Via G. Zanardelli, 12
46023 Gonzaga (MN)

Gonzaga, lì………………………….

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ……………................................. (Nome)..…..........………………...

Nata/o il ..................................................a ..............................................................................................

residente in (via/piazza/strada/ viale/ecc). ……………………………………………….. n° ……….……

del Comune di ……………………………… Frazione di ……………………… CAP……….……...

Telefono (obbligatorio per comunicazioni urgenti )…….………………………………….....………

chiede l’iscrizione alle attività di doposcuola denominato

”A RUOTA LIBERA – SUMMER EDITION”
studio, laboratori, uscite e…tanto divertimento!!!!!

del/della figlio/a (Cognome)……………............................... (Nome).........……………….

nato/a il ...… / … / ……...........a ……………………………………..........(prov....…..)

che si svolgerà in Gonzaga, presso l’ex R.S.A. in Via Canaro, 5 e dichiara di:

- approvare il programma delle attività previste;

- autorizzare alle uscite dalla sede di svolgimento delle attività, sita in Via Canaro, 5 ex R.S.A.;

- sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali del genitore e del figlio, in base al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

Si precisa inoltre, che risulta strettamente necessario, onde garantire una adeguata copertura
assicurativa a tutte le attività dell’associazione, ivi compresi i bambini e ragazzi che ne faranno
parte, regolare la propria quota associativa, che per l’anno 2021, risulta essere pari ad € 20,00
a nucleo familiare.

In Fede
Firma del genitore (leggibile)


	chiede l’iscrizione alle attività di doposcuola de

