
 

 

VI  

ASPETTIAMO 

NUMEROSI!! 
 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto 
Piazza Loreto - Cosenza 

Anche quest’anno  
vieni a giocare con noi!! 



 

 PresentazionePresentazione  
… la scuola è finita? 
… genitori al lavoro? 
… bambini annoiati a casa che non sanno 
cosa fare in attesa dell’estate? 

NO PROBLEM…  
Ci siamo ancora noi… giovanissimi di Azione 
Cattolica e dell’ Agesci che vi offriamo un 
servizio davvero eccezionale: 

IL GIU GIU’ 
ma cos’è il giu giù...? 
Bene, la sigla giu giù sta per giugno giubilare. 
Il nostro scopo è quello di intrattenere alle-
gramente i vostri bambini trascorrendo la mat-
tinata tra laboratori di teatro, musica, danza, 
attività manuali e giochi all’aria aperta. 

 

 

NOME: 
 
_________________________________________ 
COGNOME: 
 
_________________________________________ 
ETA’: 
 
_________________________________________ 
DATA DI NASCITA: 
 
__________________________________________ 

SCUOLA E CLASSE: 
 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO DI UN GENITORE: 
 
__________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 

NOTE TECNICHE 
 Le attività si svolgeranno dal martedì al venerdì, con inizio giovedì 

13 giugno fino a giovedì 27 giugno; 
 La sera di sabato 29 giugno a conclusione del Giu Giù ed in occasio-

ne della festa della parrocchia aperta a tutta la comunità, dalle 18.30 
in poi, presso il campetto della parrocchia trascorreremo insieme 
una allegra serata dove tutti i bambini ed i genitori sono invitati a 
partecipare; 

 Le attività avranno inizio nei giorni stabiliti alle ore 9.00 e termine-
ranno alle ore 13.00 (non prima e non oltre); 

 Possono partecipare i bambini che frequentano la scuola elemen-
tare (devono aver già frequentato la 1a  elementare) e la 1a e la 2a 
media; 

 Ogni bambino dovrà provvedere personalmente alla merenda; 
 La quota di partecipazione al Giu Giù è di euro 10,00 da versare alla 

consegna della presente iscrizione; 
 L’organizzazione non risponderà in alcun modo di eventuali danni 

ad oggetti di valore o la perdita degli stessi. 
 

Per informazioni rivolgersi anche a: 
Don Michele Fortino e il diacono Mario Bagetta 0984.36921 

Contrassegnare un solo laboratorio scelto dai vostri figli: 

□ Musica 
□ Teatro 

□ Attività manuali 
□ Danza 

NOTA BENE: l’iscrizione va consegnata presso il banchetto allestito davanti la 
chiesa nelle domeniche di 19 e 26 maggio ed 2 e 9 giugno, al termine di ogni cele-
brazione (esclusa la celebrazione delle 8.00). In ultima ipotesi l’iscrizione potrà 
essere consegnata entro e non oltre giovedì 13 giugno durante la prima giornata 
del giu giù. Non si accetteranno ulteriori iscrizioni una volta scaduti i termini. 


