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Alla cortese attenzione

Dei soci
Dei CGSI Regionali
Dei CGSI Provinciali
E p.c.
Agli ENS Regionali
Agli ENS Provinciali
Al Presidente Nazionale CGSI
Gianluca Grioli
Alla Presidente CGSI Sicilia
Sonia Scionti
Al Presidente ENS Sez.Prov.le di Catania
Sig. Filippo Isca
Al Referente Provinciale Area Giovani ENS Catania
Sig. Franco Lombardo

Oggetto: Laboratorio a tutto colore! - 6 Aprile 2019
Con la presente il CGSI Catania Vi comunica che in data 6 Aprile 2019 si terrà la nostra attività "Laboratorio
a tutto colore!" presso i locali del circolo della Sezione Provinciale ENS di Catania siti in Piazza San Domenico n.
11, Catania.
I locali apriranno alle 15, mentre alle 16 avrà inizio il nostro laboratorio di arte aperto solo ai soci più piccoli,
dai 3 ai 12 anni, eventualmente accompagnati dai loro genitori, i bambini avranno a loro disposizione vario materiale
e saranno supervisionati dai dirigenti e dallo staff scelto in un’ambiente accogliente.
Il laboratorio sarà aperto fino alle 19-19:30, successivamente, dopo una piccola pausa per riassettare il locale,
alle 20-20:30 accoglieremo anche soci di tutte le età in stessa sede, con varie attività organizzate, come i fantastici
giochi da tavolo affittati dal Glitch Pub, che ringraziamo.
Verrà organizzata anche la cena, con prezzi e modalità definiti qua di seguito.
L'obiettivo è creare un piccolo ambiente confortevole e accogliente dedicato ai più piccoli per farli aggregare
e far sfogare la loro creatività artistica, unendo anche il divertimento e il piacere di giocare con i coetanei, con lo
scopo di organizzare attività simili in futuro con continuità.
Per il laboratorio l’ingresso è gratuito, ma riservato solamente ai bambini dai 3 ai 12 anni, e ai genitori che
volessero restare a osservare; i materiali usati saranno vari colori a tempera e altro materiale a tema a nostro carico.
Per le attività organizzate dopo il laboratorio a partire dalle 20-20:30 vi sono due modalità di partecipazione:
• Solo giochi: il prezzo d’iscrizione sarà di 2€
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• Giochi con cena: ci saranno le teglie di pizza con un pezzo ciascuno di tre gusti (Margherita, Tedesca e
Pistacchio), il prezzo di iscrizione, sarà di 5€.
Varie bevande saranno a disposizione dei soci per tutta la durata dall’attività, incluso il laboratorio.
Se siete interessati inviateCi il modulo d’iscrizione entro e non oltre il 4 Aprile 2019 presso l'ufficio del CGSI
Catania oppure al seguente indirizzo e-mail: cgsi.catania@gmail.com.
Vi attendiamo per una serata piena di divertimento. Alla presente si allegano:
• Il video
• Il manifesto
• Il programma
• Il modulo d’iscrizione
Il Presidente del CGSI di Catania

Giuseppe Fiorenza

