REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Io sottoscritto _______________________________________
codice fiscale (della persona a cui verrà intestata la fattura)
___________________________________________________
Residente in via/piazza ________________________________
Cellulare/telefono _____________________________________
E-mail_______________________________________________
Chiedo di iscrivere mio/a figlio/a __________________________
Nato /a il_________________a ____________________________
Al Centro Estivo organizzato da Casa dello studente Società Coop. Soc.
C.R.E.

Dal 02/07/2018 al
06/07/2018

8.00—12.00
con merenda
8.00—13.00
con merenda e
pranzo
8.00—16.00
con merenda e
pranzo
13.00—16.00
con merenda

Comune di Cellatica

Dal 09/07/2018 al
13/07/2017

il-piccolo-principe-rosa.jpg

Dal 16/07/2018 al
20/07/2018

Da lunedì 2 Luglio a Venerdì 20 luglio 2018
dalla terza elementare alla terza media
sede

Istituto Comprensivo di Cellatica
Le iscrizioni verranno raccolte presso l’Oratorio “Stella
del Mattino” di Cellatica da lunedì 14/05 a lunedì 11/06
dalle 14 alle 18, oppure tramite mail all’indirizzo:
cds.pda.sebino@gmail.com
Per info. tel. 320.8436775 Alice
Cooperativa Casa dello studente

Le iscrizioni vanno effettuate compilando e consegnando il presente
modulo :
 direttamente presso l’Oratorio di Cellatica da lunedì 14/05 a
lunedì 11/06 dalle 14 alle 18.
 Tramite l’indirizzo mail: cds.pda.sebino@gmail.com
E’ importante iscriversi entro il 29 giugno
Al fine di garantire il buon funzionamento del servizio ed il
benessere dei bimbi, chiediamo cortesemente di rispettare il più
Giochi d’acqua e piscine gonfiabili verranno allestite all’interno
degli spazi comunali

Il tema conduttore è la ricerca della felicità...vieni con noi e scoprirai
questo mondo entusiasmante. Conosceremo meglio noi stessi,
sperimentando diversi laboratori mirati a sviluppare e migliorare,
insieme ai nostri amici , le nostre abilità . Ci divertiremo con giochi
psico-motori, espressivo-teatrali, simbolici, di squadra, laboratori
manuali…
Vieni e lo scoprirai!!

Il servizio - esclusivamente quest’anno 2018 - viene offerto
gratuitamente (eccetto i costi di mensa e merenda), perché parte di un
progetto cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia,
con il progetto “Una comunità che sceglie di giocare la sua impresa”.
Per poter accedere gratuitamente al servizio è necessario:
 essere una famiglia con almeno un genitore lavoratore;
 essere residenti a Cellatica;
 essere dipendenti di uno degli enti coinvolti nel progetto (per chi non
risiede a Cellatica).
Saranno accettate solo le prime 45 iscrizioni
Il costo per ciascuna settimana di frequenza è di 50.00 € per i pasti e
le merende, che non rientrano nel finanziamento.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico e i dati verranno
indicati sulla fattura, rilasciata al termine del servizio.

