
 

Al momento dell’iscrizione si 
concordano i giorni di presenza. 

Sono richieste continuità di 
frequenza e comunicazioni di 

eventuali variazioni della stessa. 
È possibilità della famiglia 

informarsi della presenza dei figli. 
L’equipe è a disposizione per 

qualunque confronto ed accordo 
pensando ai ragazzi! 

 

Il centro prevede un contributo  
annuale di 240 €, (pagabili anche in  

forma dilazionata con bonifico oppure 
direttamente in ufficio amministrativo). 

L’iscrizione sarà formalizzata 
solo dopo l’incontro con gli educatori 

e il pagamento della quota concordata. 

Possibili riduzioni o esenzioni 
per situazioni specifiche. 

 

Servizio mensa su richiesta 
(max 25 posti) 

C.A.G. sta per Centro di Aggregazione 
Giovanile: il nostro si trova presso 

l’Istituto Artigianelli, in via Magenta 4. 
Siamo un punto di ritrovo stimolante 

per i ragazzi e le ragazze a partire dagli 
11 anni; apriamo tutti i pomeriggi (lunedì-

venerdì) dalle 14.00 alle 18.00, con 
momenti di gioco, di studio e spazi per 

esprimere la propria creatività 
 

e soprattutto… 
 

STARE INSIEME 
 

con educatori e volontari, pronti a dare 
una mano e divertirsi con noi. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi a 

SARA, LUCA, PATTY 
 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 

Tel. 039 - 8397453 
Cell. 366 - 3541919 

 
cagpavoni.monza@pavoniani.it 

 
 cag.pavoni.monza 

 
www.artigianellimonza.it 

 
C.A.G. PAVONI 
Via Magenta, 4 

MONZA 

COD.DOC.BROCHURE REV_13 DEL 27.07.18 

Giochiamo, balliamo,  
studiamo, organizziamo 
tornei alla Play, andiamo 

a giocare a bowling, 
ascoltiamo musica,  

facciamo feste,  
chiacchieriamo... 

...INSOMMA... 

CI DIVERTIAMO! 



WOW! INIZIA IL 

LABORATORIO  DI 

DANZA ! VIENI ? 

 
Se il pomeriggio sei a casa da solo 

e rischi di “imbambolarti” davanti alla TV o ai videogiochi, 
se hai bisogno di un aiuto per svolgere i compiti 

e ripetere la lezione, se hai voglia di studiare 
insieme ad altri compagni, allora… 
non perdere tempo e vieni da noi! 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, oltre i compiti, 
ci saranno anche giochi, uscite, film, sfide con altri centri... 

ANDIAMO AL 

C.A.G. PAVONI A 

STUDIARE ? 

 

Durante l’anno saranno proposte attività 
sportive, creative, espressive... 

…e tutto quello che ci verrà in mente! 
Aspettiamo anche vostre nuove idee! 

 

Durante l’estate si organizzano delle attività ludico-creative, 
alternando momenti di gioco libero, gioco organizzato, 

compiti, laboratori, gite in piscina, parchi acquatici, ecc… 
Apertura 9.00-17.00 

EVVAI !!!

DOMANI SI VA 

IN PISCINA ! 

 
Il C.A.G. Pavoni risponde ai bisogni del 
territorio con una propria identità che fa 
riferimento al metodo educativo di Padre 

Lodovico Pavoni, fondatore dei Pavoniani: 
 
 

 attenzione alla persona, 

valorizzando le capacità 

dei ragazzi 

 

 

azione educativa attenta 

alle caratteristiche 

di ogni ragazzo 

 

 

presenza costante, 

ambiente familiare 

e allegro 

richiedi la 

programmazione 

mensile 

delle attività 

o consultala su 

Www.artigianellimonza.it 

OK ! COSI’ MI 

FACCIO ANCHE  

AIUTARE IN    

GEOMETRIA ! 

MA VA’LA’ !!! 

IO FACCIO CALCIO ! 

Ogni proposta o attività riceve la sua efficacia 
all’interno della relazione educativa e 
l’ambiente sereno diventa lo “spazio 

operativo” in cui si colloca l’azione formativa  
quotidiana. Tutti i soggetti interagenti, 

compresi i ragazzi, sono chiamati a proporre, 
a confrontarsi, a decidere attivamente 

per quanto riguarda attività, regole, proposte. 
Consapevoli dell’importanza del ruolo 

della famiglia, siamo a disposizione per 
confrontarci e per offrire il meglio ai ragazzi. 


