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Tutti i bambini residenti nel Comune di Cernobbio che
frequentano la Scuola Primaria sono invitati a partecipare alle
attività del GAP, un gruppo di Animazione Pedagogica, guidato da
educatori.

DOVE?
Presso la Scuola Secondaria di Cernobbio Capoluogo
Via Regina 5

QUANDO?
Tutti i martedì e i giovedì, dal 18 OTTOBRE 2011.
L’orario è dalle ore 16.00 alle ore 18.00

COSA FACCIAMO?
Facciamo i compiti, stiamo in compagnia di amici della nostra età, giochiamo e facciamo
attività insieme agli educatori

QUANTO COSTA?
E’ gratuito
Se vuoi iscriverti puoi compilare con i tuoi genitori la scheda sul retro di
questo volantino e consegnarlo direttamente agli educatori del G.A.P.

B
BU
UO
ON
ND
DIIV
VE
ER
RT
TIIM
ME
EN
NT
TO
O!!

     
 
/a     


I ragazzi non hanno l’obbligo di frequenza e non devono giustificare eventuali
assenze, così vale per gli orari di partecipazione che possono variare rispetto
agli impegni personali di ciascuno (sport, attività culturali, Catechismo ecc.)
Ricordiamo comunque l’importanza di mantenere una frequenza costante per
valorizzare il lavoro dei ragazzi e la loro socializzazione.
Ai fini di migliorare l’informazione e la sicurezza, richiediamo ai Genitori di
compilare l’iscrizione insieme ai ragazzi, formalizzandola attraverso il modulo.
L’educatore è responsabile dei minori presenti negli spazi e negli orari previsti
dal programma descritto nel retro del volantino.
Il modulo deve essere consegnato all’educatore presso la sede delle attività.
Io Sottoscritto
Iscrivo mio figlio/a
(Nome e Cognome)

Residente nel Comune di CERNOBBIO
Età
Frequenta la classe
Nella Scuola di
Recapito telefonico
Mio Figlio/a può andare a casa da solo

SI

NO

Mio Figlio/a può uscire (da solo) prima della fine delle attività

SI

NO

IL SOTTOSCRITTO :
• autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196;
• Dichiara di essere a conoscenza degli orari e della sede in cui si svolgono
le animazioni e sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità nel caso in
cui il ragazzo non dovesse presentarsi alle attività.
DATA

FIRMA DEL GENITORE

