
Progetto promosso da in collaborazione con 

Centro estivo                inclusivo 2019               
Dall’ 1al 26 luglio - da lunedì a venerdì - dalle ore 8 alle ore 17 

Centro Peppino Vismara - Via Missaglia 117 - Milano 

PREMESSA IMPORTANTE 
A causa della mancanza di contributi straordinari avuti negli scorsi anni, purtroppo il centro estivo 2019 sarà 
una edizione  ridimensionata. Il numero degli iscritti sarà minore e saranno anche diversi i criteri e le modalità 
di iscrizione. Siamo coscienti sin da ora che non riusciremo a soddisfare tutte le richieste e saremo costretti, con 
grande dispiacere da parte nostra, a rispondere con dei “No” che non vorremmo per niente dire. E’ da mesi che 
stiamo lavorando per reperire fondi per sostenere l’edizione di quest’anno, che abbiamo deciso comunque di 
fare, perché crediamo in questo progetto e nel suo valore educativo e inclusivo. Grazie.  

 Don Mauro e gli organizzatori 

CHI PUO’ ISCRIVERSI 

I bambini e ragazzi con e senza disabilità  

a partire dal primo anno della scuola materna 

(già frequentato) sino ai 12 anni  

 

Verrà data la precedenza  a chi si iscriverà 

ALMENO  a 2  settimane   
(anche non consecutive) 

COSA FAREMO 

Attività motorie e ludiche, laboratori naturali 

all’insegna del rispetto del mondo in cui  

abitiamo, educandoci a delle piccole scelte  
significative per prenderci cura degli ambienti  

in cui ogni giorno viviamo 

 
Piscina e Gita 

Pranzo presso il self-service del Centro Vismara 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Sarà possibile iscriversi SOLO a partire da lunedì 

20 maggio. Dal 13 maggio il modulo  
d’iscrizione sarà disponibile presso la segreteria del 

centro o sarà possibile scaricarlo  

dal sito www.dongnocchi.it nella sezione news. 
 

Perché l’iscrizione avvenga correttamente occorre 
riconsegnare il modulo compilato direttamente in 

segreteria del centro (ore 9.00 - 18.00)  
versando una caparra pari al 25% della quota totale 

Il modulo inviato via email non verrà considerato 

valido per l’iscrizione 

QUOTA DI ISCRIZONE 

€ 90 per i ragazzi esterni 
(€ 85 per il fratello/sorella) 

 

Tutto compreso,  
esclusa la quota della gita settimanale 

Per INFO: Tel. 02- 893891 e chiedere di don Mauro 
o scrivere a maurostoro74@hotmail.it 

http://www.dongnocchi.it

