Consorzio Sociale
“IL SESTANTE”
Società Cooperativa

CentroEstivo

Giochi tuﬃ e capriole
LUGLIO E AGOSTO 2021
per bambini dai 3 ai 10 anni

presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Via Brunenghi

Luglio e Agosto e dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.30
Il calendario:
1°turno: dal 5/07 al 16/07
2°turno: dal 19/07 al 30/07
3°turno: dal 2/08 al 13/08
4° turno: dal 16/08 al 27/08
È possibile iscriversi a uno o più turni di quindici giorni (anche non consecu vi).
Non verranno acce ate le iscrizioni per una sola se mana. Ogni turno prevede un massimo di 40 pos
disponibili e il turno verrà a vato solo con un numero minimo di 15 iscri .

Il centro es vo propone:
MATTINE A SPIAGGIA
LABORATORI E ATELIER CREATIVI
ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE
CIRCO E GIOCOLERIA
ATTIVITÀ MUSICALI
Modalità e quota d'iscrizione
Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 10 anni compiu entro il 31.12.2020, con priorità
alle famiglie residen nel Comune di Finale Ligure che rientrano nelle fasce ISEE I, II, III fascia).
Le ISCRIZIONI avvengono compilando il MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO online
scaricabile dalla home page del sito del Comune: h p://www.comuneﬁnaleligure.it/. L'iscrizione
compilata va inviata all'indirizzo mail ludotecatreniavapore@gmail.com. Dal sito sarà possibile scaricare le
istruzioni de agliate e il regolamento.
Le iscrizioni saranno a ve da lunedì 20 maggio ﬁno a domenica 6 giugno 2021. Il 7 giugno l'uﬃcio
competente avviserà le famiglie dell'acce azione della loro domanda e delle se mane che potranno
essere garan te. In caso non venisse raggiunto il numero massimo di iscri potremo accogliere eventuali
richieste successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni, comunque prima dell'inizio di ogni turno.
Per i residen nel comune di Finale Ligure è prevista un'agevolazione sul costo a carico delle famiglie in
base alla fascia ISEE:

FASCIA ISEE QUOTA

FASCIA ISEE
da € 0
a € 7.500
da € 7.501 a
€ 12.000

QUOTA
TURNO
80,00
110,00

da 12.001 a
19.000
da € 19.001

135,00

Non
residenti

165,00

160,00

CentroEstivo

Giochi tuﬃ e capriole

La retta non comprende
il costo dei pasti.

PER INFORMAZIONI
CENTRO PER LA CULTURA LUDICA 0-99

via Torino 1 Finale Ligure (SV)
(ingresso da Piazza Milano)

3474468249

