PARROCCHIE di ABBAZIA PISANI & BORGHETTO

Anche quest’estate vi aspettiamo ad Abbazia Pisani, presso la Corte Benedettina,

da martedì 24 a giovedì 26 agosto
dalle 20.30 alle 22.30
per trascorrere insieme delle serate all’insegna di giochi, attività, storie e molto altro! Sono invitati
tutti i bambini/e e i ragazzi/e che hanno frequentato le classi 1ˆ, 2ˆ, 3ˆ, 4ˆ, 5ˆ elementare e 1ˆ, 2ˆ,
3ˆ media.
Come ci si iscrive? È semplicissimo!
INVIA UN MESSAGGIO SU WHATSAPP AL NUMERO: 347 864 0544 (Filippo Zanchin) con scritto:

 NOME e COGNOME
 CLASSE FREQUENTATA (finita a giugno)
LE ISCRIZIONI TERMINERANNO ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 22 AGOSTO!
Il contributo sarà di € 10,00 a bambino da consegnare insieme al modulo di iscrizione stampato e
precompilato il primo giorno!
I posti saranno limitati nel rispetto delle norme di sicurezza previste.
CIASCUN BAMBINO DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN SOLO GENITORE.
Sarà molto importante rispettare le distanze di sicurezza ed è obbligatorio indossare lamascherina
per tutti!
-Avviso Sacro-
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