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Comune di San Giorgio Piacentino 

in collaborazione con: 
Associazione “La Ricerca” – Servizi educativi 

 

AGGREGAMENTI 
#ScoprireGustarePensare 

(Novembre 2021 – Maggio 2022) 
 

 

ATTIVITA’ LUDICO/RICREATIVE/FORMATIVE  
per i ragazzi nati dal 2003 al 2007  

 

PROGRAMMA NOVEMBRE – DICEMBRE 2021 
 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE (ore 18,00 – 20,30) 

Ritrovo presso la Sala Consiglio del Municipio 

Apericena di benvenuto: accoglienza dei ragazzi, spiegazione delle attività/programma dell’anno e attività di 
gruppo  

 

SABATO 20 NOVEMBE (ore 20 – 22,30) 

“Creativity day”: laboratorio creativo per sperimentare e giocare con i colori e la fantasia 

 

SABATO 27 NOVEMBRE (ore 20 – 22,30) 

“Pizzona together”: serata in compagnia gustando una pizza tutti insieme! 

 

VENERDI’ 3 DICEMBRE (ore 18,00 – 20,30) 

“Laboratorio teatrale” con Apericena: giochi di gruppo e prove d’improvvisazione per sperimentarsi e 
divertirsi  

 

SABATO 11 DICEMBRE (ore 15,30 – 19) 

“Aggregamenti on the road”: Gita “fuori porta” alla scoperta delle bellezze della nostra provincia 

 

VENERDI’ 17 DICEMBRE (ore 20 – 22,30) 

“Pizzona together” con “Tombolozzo di Natale!” Si mangerà una pizza insieme e poi si farà una 
meravigliosa Tombola con succosi premi in regalo  

 

I luoghi di ritrovo per le singole serate verranno comunicato direttamente ai ragazzi iscritti tramite l’apposito 
gruppo di Whatsapp creato dagli educatori e dai referenti del progetto. 

 

NB: Le attività riprenderanno il 15/1/2022. In seguito, agli iscritti verrà comunicato il programma per i mesi da 
GENNAIO A MAGGIO 2022 che prevede un appuntamento a settimana (venerdì sera o sabato pomeriggio).  

 

Note tecniche 
 

ISCRIZIONI APERTE DAL 5 AL 12 NOVEMBRE 2021 con le seguenti modalità: 

- Invio modulo tramite mail a segreteria@comune.sangiorgiopiacentino.pc.it  
- Consegna a mani del modulo all’Ufficio Segreteria del Comune 

- Consegna del modulo direttamente al primo incontro del 12 novembre 
 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Segreteria (dott.ssa Emanuela Sartori) 0523/370703 

Referenti amministrativi: assessori Maria Letizia Ferraro (3477830205), Samuele Uttini (3386556992)
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Al Comune di San Giorgio Piacentino 
Ufficio Segreteria 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO  
AggregaMenti #ScoprireGustarePensare 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________ (_____) il________________________________ 

 

in qualità di genitore di (o esercente la podestà) di: 

 

Cognome ____________________________________Nome ____________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________ (________) il ________________________ 

 

residente a ____________________________________________________________________________ 

 

via ________________________________________ n°_____ 

 

iscritto alla classe ______ sezione ______ della scuola _______________________________________ 

 

N. cellulare genitore: _______________________________________________ 

 

N. cellulare figlio/a: _________________________________________________ 

 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL 

PROGETTO AggregaMenti #ScoprireGustarePensare 

che si svolgerà nei mesi da novembre 2021 a maggio 2022 
con le modalità e programma comunicato dall’organizzazione 

 
 
Con riferimento al progetto, si richiede (se non già presente) anche l’iscrizione di mio figlio/a 
all’associazione Auser di Piacenza per la relative copertura assicurativa. 
 
 
 
San Giorgio Piacentino, lì _________________ 
   
                 FIRMA DEL GENITORE 
 
 
         ____________________________ 


