Importo settimanale

Informazioni sul centro estivo
per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Periodo

11 Giugno - 24 Agosto

giornata intera
fino alle 14.30
fino alle 12.30

Dove
Centro Ricreativo Parrocchiale San Fidenzio
Via della Provvidenza 98 - Sarmeola di Rubano

Orari
giornata intera
fino alle 14.30
fino alle 12.30

7.45 - 17.00
7.45 - 14.30
7.45 - 12.30

Servizio Giornaliero

Attività

95.00*
75.00*
55.00

* comprensivo del pasto a menu' completo

ad esclusione della settimana di ferragosto ( 13-17 Agosto)

Dal 27 Agosto all' 07 Settembre rimarrà
attivo il servizio Dopogrest (12.30-17.00,
min. 20 iscritti),poichè la mattina ci sarà
il Grest parrocchiale.

euro
euro
euro

Servizio Giornaliero
a)
b)
c)
d)

fino alle 12.30
fino alle 14.30
fino alle 17.00
14.00 - 17.00 :

: euro 11,50
: euro 16.50
*
: euro 23.00
*
euro 6.00

per motivi organizzativi le opzioni a b c si
potranno utilizzare per max 3 gg settimanali

Importante
La comunicazione dell'iscrizione a un turno settima_
nale dovrà pervenirci entro il venerdì della settimana
precedente il turno considerato tramite sms al numero
del centro estivo o a voce al punto accoglienza del
mattino .
Qualora cio' non avvenisse l'iscrizione verrà comunque
accettata il lunedì negli orari di accoglienza ma verra'
conteggiato un aumento del 4% sul contributo settimanale
(escluso il servizio giornaliero).

Iscrizioni
Presso i locali del patronato chiesa Sarmeola
Maggio :tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdi
orario 17.00_17.40.
Giugno : sabato 9, domenica 3 e domenica 10
orario 10.30 - 12.00
Proseguiranno durante il periodo dei centri estivi
tutte le mattine dalle h 8.00 alle h 8.40 presso
il punto accoglienza degli stessi .
Verrà applicata una riduzione del 10% alle coppie di
fratelli - 20% al terzo indipendentemente dal numero di
settimane frequentate
Il saldo avverrà di settimana in settimana con
l'inizio della frequenza
Al momento dell'iscrizione si chiede un acconto pari
alla quota della prima settimana
Per problemi di orari e/o giorni di iscrizione
chiamare o inviare un sms al : 333 8516857

Giochi di squadra,giochi di tradizione,
giochi d'acqua, giochi da tavolo,
propedeutica allo sport.
Laboratori manuali, creativi, teatrali
culturali e di espressione.

Assistenza Compiti Estivi
Incontri e Testimonianze

Da portare tutti i giorni
Un cappellino, un cambio completo, una merenda per
il mattino, una bottiglietta d'acqua o un succo.
Ricambio scarpe per l'attività motoria.
Libri astuccio e quaderni per i compiti del giorno
prefissato nel programma settimanale.

Incontro Informativo
La riunione informativa, aperta a tutti i genitori,
si terrà presso il Patronato di Sarmeola
Sabato 09 giugno ore 11.00 aule piano terra patronato
chiesa Sarmeola

