
Parrocchia Sant’Agostino
Via Slataper, 12
33170 – PORDENONE
Tel 0434540140
Cell. 3409077645 ( P.Tarcisio)

16/05/2016

Cari Genitori,
anche quest’anno la nostra Parrocchia organizza le attività estive per i ragazzi.

Proponiamo il Punto Verde durante il mese di giugno per i ragazzi dalla classe prima elementare alla 
terza media.

1 Punto Verde 2016: dal  13giugno  al 01 luglio, dal lunedì al venerdì, con cinque  modalità
a. solo al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00
b. al mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.15 con il pranzo
c. solo al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
d. al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
e. dal mattino alle ore 9.00 al pomeriggio alle ore 18.00 con il pranzo

Il contributo spese è il seguente:
a solo al mattino Euro 25,00 per settimana
b solo al pomeriggio Euro 30,00 per settimana
c mattino e pomeriggio                  Euro 50,00 per settimana
d con il pranzo                                            Euro 6,00 ogni pranzo
    
NB.  Nel  costo comprensivo includiamo anche il prezzo della assicurazione e della maglietta

  A-  se sono tre settimane  complete  il costo è di   € 215.00 ( attività, uscite, e pranzo incluso)
  B   se sono due settimane complete il costo è di €  150.00  (      "          "                 "              )
  C   se  è una settimana  soltanto il costo è di  €    75.00      (        "         "                    "          )

NB. Per quelli che frequentano il mattino solo, se partecipano alla gita contribuiranno con 15.00 euro extra.

LABORATORI 

N°  1   =   TEATRO              (  15 circa- età indifferente)
N° 2    =   CUCITO               ( 15 circa- età indifferente)
N° 3    =   LAVORETTO      (  15 circa - età indifferente)
N° 4    =   GIORNALINO    (  15 per i più grandi)
N° 5    =   MUSICA              ( 15 circa - per chi sa usare uno strumento )
N° 6    =   CUCINA              ( 10 soltanto che cambieranno ogni settimana)

ATTIVITA' POMERIDIANE

PISCINA ( una volta alla settimana)
TORNEO DI TWISTER
TORNEO DI CALCIO
X FACTOR-GARA MUSICALE
BICICLETTATA con probabile gara di cucina

USCITE
PRIMA SETTIMANA -             PIANCAVALLO CON CACCIA AL TESORO
SECONDA SETTIMANA       - DA GELINDO - VIVARO
TERZA SETTIMANA                LIGNANO ACQUASPLASH  o AQUAFOLLIE (CAORLE)



Parrocchia Sant’Agostino             ISCRIZIONI PUNTI VERDI 2016 
Tel 0434540140  
cell P.Tarcisio 3409077645 

SCHEDA  ADESIONE   PUNTO  VERDE  2016         NUMERO__________ 
 
Nome………………………Cognome…………………………    data di nascita…………………………….. 
 
Residente  a …………………………………via …….…………….......n°………………….. 
 
Telefono……………………………cell………………….classe……………………………………………… 
 
PARTECIPAZIONE: Mattino  Pomeriggio  Pranzo   
1a settimana       O         O       O    
2a settimana       O         O       O    
3a settimana       O         O       O   
  
Propongo come LABORATORIO il N° ________________ e il N°_______________ 
          
CONSEGNO EURO …………………. DATA………………………….N° RICEVUTA…………. 
 
consegno assegno __________________________________________________ 

 
 
Pordenone……………………………                   Firma genitore ………………………………………… 
 
 
E’ data facoltà alla parrocchia sant’Agostino- Pn di usare i dati personali secondo le finalità  del Punto verde.. 
 
Pordenone, ………………………………     Firma genitore……………………………………………  
 _______________________________________________________________________________________ 

 
 

SCHEDA  ADESIONE   PUNTO  VERDE  2016         NUMERO__________ 
 
Nome………………………Cognome…………………………data di nascita…………………………….. 
 
Residente  a …………………………………via …….…………….......n°………………….. 
 
Telefono……………………………cell………………….classe……………………………………………… 
 
PARTECIPAZIONE: Mattino  Pomeriggio  Pranzo   
1a settimana       O         O       O    
2a settimana       O         O       O    
3a settimana       O         O       O    
 
Propongo come LABORATORIO il N° ________________ e il N°_______________ 
          
CONSEGNO EURO …………………  DATA………………………… N° RICEVUTA…………... 
 
consegno assegno_________________________________________________________ 

 
NOME DEI GENITORI : PAPA'________________________________CELL_____________________ 
 
O REFERENTI            MAMMA________________________________CELL:_____________________
  
Pordenone……………………………                   Firma genitore …………………………………………
  
E’ data facoltà alla parrocchia sant’Agostino- Pn di usare i dati personali secondo le finalità  del Punto verde.. 
 
Pordenone, ………………………………     Firma genitore……………………………………………  


