
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi!! 

Gentilissimi genitori, 

con la fine della scuola iniziate ad avere difficoltà a conciliare i tempi familiari e lavorativi? Quest’estate 

proviamo ad aiutarvi: l’Istituto Comprensivo di “Gandhi” in collaborazione con l’Associazione di 

Promozione Sociale “Il Cenacolo” e l’Ass. “Il Consiglio” è felice di presentarvi il Centro Estivo “Il 

Formicaio” rivolto ai bambini della scuola d’infanzia e alla scuola primaria. 
 

Le attività proposte sono svolte da personale altamente qualificato e specializzato nei temi dell’infanzia e 

della crescita, e sono strutturate per permettere di trasformare un tempo “vuoto” in uno spazio di 

maturazione e di divertimento. 
 

La scuola “Gandhi” ha affidato la gestione del centro estivo all’Associazione “Il Cenacolo” e all’Ass. 

Il Consiglio” perché ne riconosce la professionalità e la competenza nel gestire ed affrontare le specifiche 

esigenze educative dei bambini, attraverso delle attività che accrescono le loro abilità, sfruttando al 

meglio il piacere ricreativo del tempo libero. 

Le attività esattamente come richiesto dalla scuola si alterneranno tra momenti sportivi, laboratori artistici 

e ricreativi e momenti ludici liberi e strutturati. 
 

Le attività che proponiamo si svolgeranno  nei plessi di “Via Pennabilli” e  di “Largo Paolo Rossi” a 

partire dalla chiusura del presente anno scolastico per tutti giorni dei mesi di Giugno e Luglio con 

differenti modalità di partecipazione rispettando al meglio le vostre esigenze genitoriali. 
 

 

Per informazioni sull’Associazione e sul “progetto educativo ricreativo” potete consultare: 

- il sito www.cenacoloweb.it;  

- Inviare una email a:      consiglioestivo@gmail.com 

- Telefonare al n. 338.17.444.64. 

 

Per le Pre iscrizioni/prenotazioni potete compilare il “format” presente sul sito e/o consegnare il “retro” 

del Depliant del Centro Estivo disponibile presso la scuola. 

 

Per iscriversi e rendere effettiva la propria prenotazione bisogna recarsi negli orari dello “sportello 

informativo” attivo prima dell’inizio del Centro Estivo, oppure recarsi in orario di entrata e/o uscita del 

Centro Estivo per compilare un’apposita modulistica di iscrizione.  

“Il Formicaio”: Non Solo Sport …. 

Per una crescita equilibrata dei 

giovani!!! 

     

Associazione Promozione sociale 

“Il CenaColo” 
 

 

 

Occhio alle Promozioni in corso 

 

 

 
 

http://www.cenacoloweb.it/
mailto:consiglioestivo@gmail.com

