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Carissima/o, 

 

Hai la possibilità di ESSERE UTILE.  Vedrai che il tuo tempo porterà grandi frutti perché 

sarà finalmente tuo!      Ma se vuoi devi rischiare! 

Vieni quest'estate al CER come aiuto-animatore e getta tra i ragazzi i tuoi talenti. 

 PER IL GENITORE 

ILSOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

RESIDENTE A________________________________________________________PROV________________  

IN VIA___________________________________________________________________________________ 

TEL. ___________________________________________________________________________________ 

    AUTORIZZO IL PROPRIO FIGLIO/A 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA:     _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _____________________________________________________________________________ 

A PRESTARE SERVIZIO COME AIUTO ANIMATORE 

DAL…………………………………………..………….…….AL………………………………….………………………. 

Consegna questo modulo compilato  presso l’ufficio protocollo del comune allegando la ricevuta del 

versamento di euro 30,00  

 
DA VERSARE PRESSO IL BANCO POPOLARE BPM SPA, CONTO INTESTATO A COMUNE DI SAN ZENO 
DI MONTAGNA; 
CODICE IBAN    IT 64 N 05034 59330 000000002000 

CAUSALE:  Aiuto animatore  - copertura assicurativa - nome del ragazzo/a 

  

 
per i minorenni         FIRMA DEL GENITORE  ………………………………………… 

 
                                             FIRMA DEL RAGAZZO/A………………………………………..  

 

Gli incontri di formazione si terranno: 

- Lunedì 24.06.2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- Mercoledì 26.06.2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi Ai Servizi Socio Educativi del Comune (lunedì e mercoledì dalle 

9.30 alle 12.30) OPPURE TELEFONO 045/7285017 
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C’E’  BISOGNO  DELLE  TUE  CAPACITA’ 
Segna con una "crocetta" uno o più di queste possibilità nelle quali ti senti particolarmente portato o vorresti 
essere coinvolto durante l'avventura che vivremo questa estate insieme! 
 

□  Disegno 

Sai colorare, pastrocchiare, ricopiare, dipingere al CER potrai dare alla tua arte nuove possibilità. 
 
□  Foto, diapositive 

Sai fotografare, acchiappare immagini nel momento giusto, sfruttare un'occasione per una foto irripetibile al 
CER troverai ogni occasione per stimolare lo sguardo di tutti. 
 
□  Stamperia, grafica 

Sai occuparti di stampe, giornalini, opuscoli, volantini, pubblicità al CER troverai angoli, muri, bacheche su cui 
appendere il frutto del tuo ingegno grafico. 
 
□  Musica 

Sai suonare uno strumento, portalo al CER e accompagna i nostri canti. Formeremo con altri 
amici un vero complesso. 
 
□  Canto 

Forse nascondi un' ugola d'oro, al CER darai prova del tuo talento nascosto. 
 
□  Drammatizzazione, teatro 

Sai recitare e vorresti trovare occasioni nuove per esprimere tale destrezza, il CER è anche un gran teatro dove 
potrai avere anche tu una parte assieme ad altri amici e con costumi stupendi.  
 
 □  Costumi, taglia-cucito 

Sai unire insieme sfavillanti colori per formare dei bellissimi costumi, al CER non possono mancare i vestiti più 
belli capaci di attirare gli occhi dei bambini e farli volare nella fantasia. 
 
□  Balletto 

Sai ballare, al CER potresti trasmettere quest'arte ad amici più giovani che vorrebbero provare come te. 
 
□  Giochi 
Hai tanta fantasia per costruire, inventare dei giochi al CER hai altra occasione per sfoderare tutte le forze che 
troverai nei ragazzi. 
 
 □  Qualche idea pazza 

Tieni nascosto qualche talento che nessuno conosce ma che potrebbe esserci utile, il CER è il momento più 
opportuno per mostrare al mondo la "star" che c'è in te 
 

 

Concorderemo assieme quando trovarci per conoscerci e cominciare a preparare 

concretamente il  CER !!! 
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