Prot N. 1591
Data 21.12.2018
Alla cortese attenzione dei
Bambini Sordi Italiani
CGSI Regionali
CGSI Provinciali
Agli ENS Regionali
Agli ENS Provinciali
E p.c:
Al Presidente Nazionale ENS
Sig. Giuseppe Petrucci
Al Responsabile Area Giovani Nazionale ENS
Dott. Pier Alessandro Samueli

Oggetto: Comunicazione fase preparatoria organizzazione 8° Vacanza Studio Bambini CGSI 2019.
Carissimi Bambini Sordi,
Con la presente il CGSI Nazionale desidera comunicare ai genitori dei bambini sordi italiani ed ai
bambini stessi la decisione di organizzare ufficialmente l’8 Vacanza Studio Bambini CGSI dal 16 al 23 giugno
2019 presso il pittoresco paese di Patti (Messina) in Sicilia, riservata ai bambini Sordi Italiani dai 7 ai 12 anni di
età.
Il CGSI Nazionale non ha mai smesso di rievocare i momenti delle precedenti edizioni così
emozionanti, per cui si delibera all’unanimità di ripetere di nuovo questa settimana per la gioia di tutti i
bambini sordi italiani, garantendo la massima disponibilità da parte del CGSI Nazionale per una buona
riuscita dell’evento.
Dell’organizzazione si adopereranno principalmente i membri del CGSI Nazionale, in collaborazione
con il CGSI Messina, il CGSI Sicilia, l’ENS Messina e l’ENS Sicilia usufruendo anche dell’aiuto di altri giovani
che faranno parte dello staff volontario.
Durante la settimana saranno garantite diverse attività come i giochi acquatici, attività d’equitazione, la
cucina casearia fai-da te, attività artistiche ed il modellismo, le visite storico-guidate presso la città ospitante, lo
sport, diversi seminari culturali e formativi.
I dettagli inerenti al programma e le spese d’iscrizione, nonché gli orari di arrivo/partenza verranno
pubblicati il prossimo anno, durante l’apertura delle iscrizioni dei bambini per l’8° Vacanza Studio Bambini
CGSI.

Si chiede, gentilmente, la massima divulgazione di questo evento e di esporre tale circolare nelle
bacheche delle rispettive Sez. Provinciali ENS e magari anche una larga diffusione sui social network.
Si invia in allegato il manifesto da pubblicizzare, al quale seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Si inviano cordiali saluti, cogliendo l’occasione anche per augurarvi buone festività.

