Ricorda che le iscrizioni
terminano
Il 15 agosto 2022

Per informazioni
Telefonare 049/5211077
Scuola dell’Infanzia Papa Luciani
Torreglia (PD)
dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Posti disponibili
numero massimo 35

Email: info@dimesse.it

Non posso giocare con te.
Non sono addomesticata.
Ma se mi addomestichi
avremo bisogno l’uno dell’altro.
Per me tu sarai l’unico al mondo.
Di notte, ricordati di guardare le stelle.
Dove sto io è troppo perché possa mostrarti
dove si trova la mia.
Meglio così. La mia stella sarà per te
una qualsiasi, e allora ti farà piacere
guardarle tutte…
Saranno tutte tue amiche.

Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi,
alle quattro, dalle tre io comincerò
ad essere felice.
Col passare dell’ora
aumenterà la mia felicità.
Quando saranno le quattro,
incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi;
scoprirò il prezzo della felicità!
Antoine de Saint-Exupéry

SETTIMANA insieme...
L’arte del ric-Amare
2022

SETTIMANA INSIEME 2022
La settimana insieme, vuole essere
un’opportunità di crescita umana
e cristiana,
un ambiente giovanile e ricco di valori, in cui
spazi di preghiera, attività manuali, ludiche
ed espressive educano ad un utilizzo
positivo del tempo libero.
Questa esperienza insieme
vuole essere un’occasione
per condividere
doni e qualità diverse,
e per esprimere ognuna
la propria fantasia.

FinalitÀ
Offrire un servizio alle famiglie e
proporre alle ragazze un modo nuovo
di trascorrere il tempo mettendo a fuoco
le proprie qualità.

Educare a socializzare e interagire,
creando nuove amicizie.

IL TEMA DEL" PICCOLO PRINCIPE" farà
da sfondo a questa bellissima avventura.

Giornata tipo
“Casa speranza” suore dimesse

Scheda d’iscrizione

(Luvigliano PD)
ORARIO DI APERTURA
ORE 8.30
INIZIO ATTIVITÀ
ORE 9.00
MERENDA
ORE 10.00

PRANZO
ORE 12.00
TEMPO LIBERO

ATTIVITÀ:
PASSEGGIATE
ESCURSIONI

FinE GIORNATA
ORE 16.00

Da consegnare a:
Scuola dell’infanzia
Papa Luciani
Torreglia
Nome________________________
Cognome_____________________

Indirizzo_____________________
Parrocchia____________________
Data di nascita________________
Classe frequentata_____________
Telefono______________________
Contributo di € 60.00
Partecipo alla settimana insieme
Dal 29 agosto 2022
Al 2 settembre 2022

