
..l.. sottoscritto/a....................................,
ai sensi dell'art. 23 D.leg. 196/2003, 

O  AUTORIZZA      O NON AUTORIZZA 
-i trattamenti specificati nell'informativa;
-alle riprese fotografiche e video per la 

realizzazione di materiale multimediale per 
stampa o web, utile alla divulgazione 

della Cooperativa Sociale ONLUS - Quel 
posto che cerchi c'è.

Ramera, lì ...../......./..........
Firma ..................................................

Note del genitore da segnalare (allergie, 
intolleranze, note sanitarie, fobie, abitudini 

particolari, medicinali, ecc.)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..............................
PRANZO

Garantiamo il servizio pranzo anche per diete 
particolari o eventuali intolleranze 

(presentando relativo certificato medico).
Il menù settimanale prevede ogni giorno 

primo, secondo, pane e frutta. Può essere 
consultato dalle famiglie nel nostro sito.

HAPPY 
HOLIDAY
insieme

 

Comune di
Mareno 
di Piave

per bambine e bambini
da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni

27 28 29 dicembre 2018
2 3 4 5 gennaio 2018

a Quel posto che cerchi c'è



.l.. sottoscritto/a.........................................
genitore del bambino/a...............................
nato/a a........................................il .../.../....
residente a ...........................................(...)
Via ......................................................n.....,
1° cellulare .................................................
2° cellulare .................................................

che ha frequentato la classe........della
O Scuola Materna / O Elementare, 

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto alle 
attività del VACANZE NATALIZIE 

INSIEME organizzato da 
Quel posto che cerchi c'è - Cooperativa Sociale 

ONLUS, per una delle seguenti opzionit:

 
è quello che intendiamo coltivare 

insieme.
 
 

I nostri professionisti qualificati 
aspettano 

i vostri bambini da 3 a 6 e da 6 a 11 
anni con proposte di gioco,  

creatività e attività coinvolgenti 
che favoriscono 

la libera espressione di sé.   
Le nostre attività, infatti, sono orientate 

al benessere globale del bambino 
libero da performance, libero di 

esprimersi, 
libero di sperimentare.

Per i bambini delle elementari 
aiuto compiti

 
Su prenotazione, posti limitati!

Il nostro staff
Psicologa - Psicoterapeuta

Pedagogista
Musicoterapeuta

Educatrici
Esperti esterni

---
 Quel posto che cerchi c'è - Cooperativa Sociale 

ONLUS
via Ungheresca Nord, 21

31010 Ramera di Mareno di Piave (TV)
www.quelpostochecerchice.it

 
Segreteria 344.2587332 

Coordinamento 347.7521316
dal lunedì al venerdì: 08.30-12.30 e 15.30-18.30

Note:
-I pacchetti INTERO e MEZZA GIORNATA 
prevedono scontistiche per il secondo fratello,
il terzo fratello è OMAGGIO 
-Pacchetto INTERO comprende materiali per le     
  attività educative, il pranzo e due merende inclusi 
  nel prezzo
-Pacchetto MEZZA GIORNATA comprende materiali  
  per le attività educative e una merenda inclusi nel 
  prezzo
-Le proposte educative sono anche personalizzabili 
in giornate singole

Restiamo aperti nelle seguenti giornate:
27 28 29 dicembre 2018

2 3 4 5 gennaio 2018
 

Orari: dalle 8.00 alle 18.00 durante 
la settimana, mentre dalle 8.00 

alle 13.00 il sabato mattina
 

Nome 2° figlio ___________________
Nome 3° figlio ___________________

Ascolto Accoglienza Amicizia


