
esperienze, mondi reali e mondi immaginari, invenzioni d’artista, 
maschere e ruoli, magia e natura

ORVIETO

UFFICIO DI 
CITTADINANZA

dalle 8.30 alle 12.30
dal lunedì al venerdì

dal 24 giugno al 2 agosto 2019
per bambini/e dai 6 ai 12 anni

lunedì 
Il colore e le sue forme (Residenza protetta di San Giorgio)

martedì 
Bagni in Piscina (punti di ritrovo per partenza con scuolabus 

ore 8.30 Orvieto Centro Piazza Cahen e ore 8.45 Orvieto scalo 
Viale 1° Maggio Centro Vertumno)

mercoledì 
Giochi di clowneria presso 

SPAZIONAUTA (Orvieto Scalo – 
Parcheggio Stazione 

Ferroviaria)
giovedì 

escursioni alla scoperta del 
territorio  (punti di ritrovo per 
partenza con scuolabus ore 
8.30 Orvieto Centro Piazza 

Cahen e ore 8.45 Orvieto scalo 
Viale 1° Maggio Centro Vertumno)

venerdì 
Laboratorio di fumetto e costruzione di 

burattini presso SPAZIONAUTA (Orvieto 
Scalo - Parcheggio Stazione Ferroviaria)
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Le attività saranno condotte da educatori 
della cooperativa sociale Il Quadrifoglio 

affiancati da esperti in attività 
naturalistiche, culturali, artistiche e 

ricreative. Per le uscite e le escursioni 
sarà utilizzato lo scuolabus 

del Comune di Orvieto.

ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare e 

riconsegnare il modulo d’iscrizione entro 
il 20 giugno. Il modulo è disponibile 

presso l’Ufficio di Cittadinanza o presso Il 
Quadrifoglio o sul sito 

www.coopquadrifoglio.net. Dopo essere 
stati contattati dall’educatore per la 

conferma dell’attivazione del laboratorio 
potrete procedere al pagamento secondo 

le seguenti modalità:

BOLLETTINO POSTALE 
(allegato a scheda d’iscrizione) 
c/c n. 89285969 
intestato a
"IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA 
SOCIALE 
Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO"

BONIFICO 
presso Poste Italiane c/c intestato a 
"IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA 
SOCIALE
Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO"
codice IBAN
IT 71 X076 0114 4000 0008 9285 969

BONIFICO BANCARIO 
presso la Cassa di Risparmio di Orvieto  
c/c intestato a
"IL QUADRIFOGLIO SOC COOP.VA 
SOCIALE
Via A.Costanzi n.53 - 05018 ORVIETO
codice IBAN 
IT 27 Y 06220 25740 000 00 1213903

Nella causale del versamento è 
necessario specificare il nome  del 
bambino e il periodo scelto. Nei primi 
giorni di frequenza del laboratorio la 
ricevuta del versamento deve essere 
consegnata agli educatori,

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

COSTO
€ 35 a settimana

con la partecipazione del pittore

Salvatore 

Ravo

con la collaborazion ei

animazione


