
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL GREST “IL GABBIANO JONATHAN” 

offrirà alla Comunità della Parrocchia Santa Maria di Sesto al Reghena un supporto pedagogico per 
tutti i bambini e ragazzi che desiderano passare un po’ di tempo giocando e scoprendo il piacere di 
stare assieme agli altri.  

Il bambino diventa protagonista, al centro del percorso e del pensiero dell’adulto referente, con cui 
condividere desideri e passioni. 
Gli elementi che contraddistinguono il servizio di quest’anno sono: 

- SUPERARE LA PAURA DI ESSERE DIVERSO 
- COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI ESERCIZIO E METODO COSTANTE 
- RICERCARE CONTINUAMENTE L’IDEA DI LIBERTA’ 

- SUPERARE IL CONFORMISMO CHE ANNULLA LA PERSONALITA’ 
Le azioni sopracitate verranno esperite quotidianamente attraverso le attività proposte e che avranno 
come ambientazione il libro di Richard Bach “Il Gabbiano Jonathan Livingston”: giorno per giorno 

verranno prese alcune frasi significative del libro e tradotte in attività, facendo così vivere ai bambini 
il mondo fantastico del mare in cui Jonathan con il suo volo migliora la vita agli altri gabbiani. 
 

PERIODO DI ATTIVITA’ 
Dal 05/07/2021 al 30/07/2021, Orario: 8.30 - 12.00 (elementari), 14.30 – 18.00 (medie) 
 

PROPOSTE 
1° Modulo: 8.30 - 12.00 (elementari) 
2° Modulo 14.30 - 18.00 (medie) 

E’ possibile iscrivere il proprio figlio per due settimane (dal 05 al 16/07, dal 19 al 30/07), oppure per 
tutte e quattro le settimane. 
 
COSTO 

25€ /Settimana (+ iva 5%) 
 
RACCOLTA ISCRIZIONI 

16, 17 e 18 Giugno, dalle 9.30/11.30 e dalle 15.30/18.00 presso la Canonica della Parrocchia 
 
PER INFORMAZIONI 

mail: servizi@porticonlus.it 
tel: 328/8245983 
 
 
 



N°_____ (a cura del personale) 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

⃣   padre    ⃣   madre   ⃣   tutore   ⃣   affidatario 

Cognome ______________________________________  Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________ 

Residente in ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________________ 

IN ACCORDO CON   ⃣   padre    ⃣   madre   ⃣   tutore   ⃣   affidatario 

Cognome ______________________________________  Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________________ 

DATI DEL BAMBINO 

Cognome ______________________________________  Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________ 

Residente in ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO 2021 “IL GABBIANO JONATHAN” 

Periodo dal ______ al _______, dalle ore _________ alle ore________ 

e versa € _________________ in data ________________________ 

 

Firma per accettazione del personale di servizio ___________________________________________________________ 

 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

FIRMA (*) ______________________________________________________________ FIRMA (*)  __________________________________________________________________ 

Le somme pagate non verranno rimborsate qualora l’iscritto risulti assente e/o rinunci – in tutto od in parte – alle attività proposte, per qualsiasi tipo di motivo, anche transitorio, 

comunque non imputabile alla Cooperativa Sociale Il Portico. 

FIRMA (*) ______________________________________________________________ FIRMA (*)  __________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in accordo con __________________________________________________ dichiaro di approvare 

espressamente ai sensi degli artt. 1341, 1342 C.C., quanto sopra indicato e di accettarne il significato. 

FIRMA (*) ______________________________________________________________ FIRMA (*)  __________________________________________________________________ 

In ottemperanza alle disposizioni del Reg. UE 2016/679, autorizzo la società Cooperativa Sociale Il Portico al trattamento dei miei/nostri dati personali e del minore iscritto/i ai fini delle 

attività del Centro Estivo gestito dalla Società Cooperativa Sociale IL PORTICO. 

FIRMA (*) ______________________________________________________________ FIRMA (*)  __________________________________________________________________ 

 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’iscrizione al centro estivo sia stata condivisa. 


