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2021
per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14
anni residenti a Chiarano e,
salvo disponibilità, anche in altri Comuni

dal 7 Giugno al 30 Luglio

Basket Greenbasket
Pallavolo Musica
Gite Hip Hop
Break dance
Laboratori di semina
Educazione ambientale
La quota d’iscrizione è pari ad euro 20,00 a settimana a bambino (la rimanenza del costo del servizio sarà a
carico del Comune di Chiarano), oltre ad euro 20,00, una tantum, quale quota di iscrizione. La quota per chi si
iscrive nella settimana che va dal 30 giugno al 2 luglio è ridotta a euro 10,00. Per le famiglie che iscrivono più
figli, dal secondo non è previsto il pagamento della quota una tantum di euro 20,00, ma solamente della quota
settimanale. Per i non residenti nel Comune di Chiarano la quota di iscrizione è di euro 50,00. La quota per i non
residenti che si iscrivono nella settimana che va dal 30 giugno al 2 luglio è ridotta a euro 30,00.
Tutti i giorni verrà offerta la merenda a metà mattina

Per maggiori informazioni contattare la cooperativa tramite
e-mail info@ilgirasole.coop oppure al numero 0422 436550
Le iscrizioni vanno presentate on line, scansiona il Qr Code

Centri Estivi 2021
PRogramma

v dal

07/06 al 11/06

I nostri animali in passerella!

v dal

14/06 al 18/06

e dal 05/07 al 09/07
Viva la salute, facciamo sport! (Basket, Greenbasket, Pallavolo...)

v dal

21/06 al 29/06

In questa settimana il centro estivo non verrà erogato.
E' possibile iscriversi alla proposta estiva gratuita
organizzata dall'istituto comprensivo di Gorgo al Monticano.
Vi invitiamo a contattare la scuola.

v dal

30/06 al 02/07

Music Show

v dal

12/07 al 16/07

In bike a Chiarano

v dal

19/07 al 23/07

Hip hop e Break Dance

v dal

26/07 al 30/07

Ho in mente l’ambiente, semino anch’io
Organizzazione quotidiana / Giornata tipo dal Lunedì al Venerdì
7:30 - 8:30

Accoglienza - Saluti e organizzazione della mattinata

8:30 - 9:30

Attività sportiva, laboratoriali, musicale

9:30 - 10:30

Merenda e giochi liberi e strutturati

10:30 - 12:50

Attività sportiva, laboratoriali, musicale, gita

12:50 - 13:00

Saluti finali

