
Il Centro Estivo è organizzato dalla Cooperativa 

Sociale L’Arco ONLUS, attiva dal 1995 sul 

territorio di Piacenza e provincia nella gestione 

di servizi socio-educativi e animativi per minori 

e giovani. L’Arco opera in convenzione con i 

Comuni e con l’Azienda USL e in collaborazione 

con scuole, parrocchie e associazioni.

società cooperativa sociale a r.l.

Largo Erfurt 6, Piacenza

tel. 0523.315953

info@arcopiacenza.it 

www.arcopiacenza.it

       coopsocialelarco

L'Arco ha richiesto l'accreditamento per consentire alle 

famiglie che ne faranno richiesta di ricevere un eventuale 

contributo sulla quota di iscrizione secondo la direttiva 

della Regione Emilia-Romagna.

Per info: milena.mazzini@arcopiacenza.it 

Comune di

Cadeo

INCONTRO
INFORMATIVO
PER GENITORI

27/05 ore 21.00

Centro Parrocchiale

M. Orsola

PER INFO

Milena Mazzini

348.6015209

milena.mazzini@arcopiacenza.it

Parrocchia di Roveleto

3890267916

segreteria.parrocchiaroveleto@gmail.com 

GRES T  2019
ROVEL E T O

Per fare dell’estate una
storia ancora più bella

presso il Centro Parrocchiale M.Orsola
Via Pisa 2, Roveleto di CadeoDAL 10/06 AL 26/07

Per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media



E inoltre...
Sono previste tre gite durante il periodo del Grest presso parchi 
acquatici, parchi a tema e divertimento.
Martedì e giovedì mattina attività presso la piscina di Roveleto.
Spazio compiti da Luglio.
I buoni pasto del costo di 5€ andranno acquistati presso la 
segreteria parrocchiale oppure il lunedì e il giovedì pomeriggio 
presso il Centro Parrocchiale.

Iscrizioni
Sabato 1/06 dalle 10:00 alle 12:00 e lunedì 3/06 dalle 16:00 alle 19:00 presso la 
segreteria parrocchiale tramite la consegna della scheda di iscrizione 
compilata e firmata e il versamento della quota.

Chi siamo
Le attività saranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con 
esperienza pluriennale in ambito educativo in collaborazione con 
Don Umberto, i giovani animatori e i volontari della parrocchia.

Accoglienza e gioco libero
Saluto e attività
Tutti a casa o mensa

Saluto e inizio attività
Tiriamo le fila
Tutti a casa FESTA FINALE 26/07

Attività
Mattina

8.30
9.00
12.30

Pomeriggio
14.30
16.00
16.30

  

 1° figlio Fratelli 

SOLO MATTINA € 40,00 € 32,00 

SOLO POMERIGGIO € 40,00 € 32,00 

MATTINA + POMERIGGIO € 50,00 € 42,00

BUONO PASTO € 5,00

L’iscrizione al Grest comprende la copertura 
assicurativa in caso di infortunio e gli ingressi in 
piscina (offerti dal Comune). Il costo della gita non è 
compreso nella quota di iscrizione. Le modalità di 
pagamento verranno comunicate con la consegna 
della scheda di iscrizione. Le attività si svolgeranno 
presso il Centro Parrocchiale Maria Orsola di 
Roveleto di Cadeo.
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati ANSPI 
2019.

Tariffe settimanali

(dalle 7.30 alle 8.30 i bambini iscritti al servizio di ingresso anticipato saranno 
sorvegliati dai volontari della parrocchia). Per le famiglie che ne faranno 
richiesta  verrà attivato un servizio  di uscita posticipata alle ore 17:00.

GREST INSIEME 20/06


