CORSI DI NUOTO
ESTATE 2012
GIUGNO
DAL 11 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2012

Riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni
N° 16 lezioni
Giornaliero dal lunedì al venerdì

Costo € 80=
(compreso trasporto escluso stick asciuga capelli)


Turno ore 10,20 posti disponibili n° 40

LUGLIO
DAL 09 AL 30 LUGLIO 2012
Riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni
N° 16 lezioni
Giornaliero dal lunedì al venerdì

Costo € 80=

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE

ATTIVITA’
ESTIVE
BAMBINI E
RAGAZZI
2012

(compreso trasporto escluso stick asciuga capelli)

Per informazioni, iscrizioni e per il dettaglio delle
attività rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino
Piazza 8 Marzo 1944 n.9 –Piano terra–
Da MERCOLEDI’ 16 maggio 2012
a VENERDI’ 1 giugno 2012
Orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Tel 0571 978123/36/35



Turno ore 10.20 posti disponibili n° 40

Per informazioni, iscrizioni e per il dettaglio delle
attività rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino
Piazza 8 Marzo 1944 n.9 –Piano terra –
Da MERCOLEDI’ 16 maggio 2012
a VENERDI’ 1 giugno 2012
Orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Tel 0571 978123/36/35

CENTRI ESTIVI
ESTATE 2012

CENTRI ESTIVI
ESTATE 2012

CENTRI ESTIVI
ESTATE 2012

“I VIAGGI DI GULLIVER”
DAL 11 GIUGNO al 29 GIUGNO 2012

“LE OLIMPIADI DA ATENE A LONDRA”
Dal 2 LUGLIO al 27 LUGLIO 2012

“IL FANTASTICO MONDO DI ARCOBALENO”
DAL 2 LUGLIO AL 27 LUGLIO 2012

Gestito dalla Coop. Sociale Onlus ESKIMO

Presso la Scuola primaria “C. Corti”
Capraia Fiorentina
Riservato ai ragazzi frequentanti
la scuola primaria o residenti nel comune di
Capraia e Limite

Gestito dalla Coop. Sociale Onlus ESKIMO

Presso la Scuola primaria “C. Corti”
Capraia Fiorentina
Riservato ai ragazzi frequentanti
la scuola primaria o residenti nel comune di
Capraia e Limite

Presso la Scuola dell’infanzia “C. Corti”
Capraia Fiorentina
Riservato ai bambini frequentanti
la scuola dell’infanzia o residenti nel comune di
Capraia e Limite

1° MODULO ore 8.30 – 13.00

1° MODULO ore 8.30 – 13.00

Costo € 175

Costo € 175

2° MODULO ore 8,30 – 17,00

2° MODULO ore 8,30 – 17,00

Costo € 235

Costo € 235

1° MODULO ore 8.30 – 13.00
Costo € 135
2° MODULO ore 8,30 – 17,00
Costo € 175
La quota comprende:
trasporto a/r* –escursioni – gite – assicurazione
(* il ritorno delle ore 13.00 sarà effettuato se raggiunto un numero congruo
di richieste)

Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli
iscritti al Centro in base all’ISEE
Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia
La quota non comprende: servizio mensa

Gestito dalla Coop. Sociale Onlus ESKIMO

La quota comprende:

La quota comprende:

trasporto a/r* –escursioni –gite – assicurazione

trasporto a/r* –escursioni –gite – assicurazione

(* il ritorno delle ore 13.00 sarà effettuato se raggiunto un numero congruo
di richieste)

(* il ritorno delle ore 13.00 sarà effettuato se raggiunto un numero congruo
di richieste)

Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli
iscritti al Centro in base all’ISEE. È possibile
frequentare il Centro Estivo per quindici giorni, il
costo previsto:

Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli
iscritti al Centro Estivo in base all’ISEE. È possibile
frequentare il Centro Estivo per quindici giorni, il
costo previsto:

-

tariffa ordinaria a pasto € 5.50

€ 100 per il 1° modulo e 140 per il 2° modulo.

€ 100 per il 1° modulo e 140 per il 2° modulo.

-

agevolata sarà la stessa applicata durante
l’anno scolastico 2011/12

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia

La quota non comprende: servizio mensa

La quota non comprende: servizio mensa

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro il 05 giugno
Il centro sarà attivato se raggiunto il numero
minimo di 20 partecipanti.

-

tariffa ordinaria a pasto € 5.50

-

tariffa ordinaria a pasto € 5.50 –

-

agevolata sarà la stessa applicata durante
l’anno scolastico 2011/12

-

agevolata sarà la stessa applicata durante
l’anno scolastico 2011/12

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro il 16 giugno

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro il 16 giugno

Il centro sarà attivato se raggiunto il numero
minimo di 20 partecipanti.

Il centro sarà attivato se raggiunto il numero
minimo di 20 partecipanti.

Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi al
Cittadino -Sede comunale-Piano terra-

Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino Sede comunale-Piano terrada mercoledì 16 maggio fino a venerdì 1 giugno 2012
Tel 0571 978123/36/35

Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino Sede comunale-Piano terrada mercoledì 16 maggio fino a venerdì 1 giugno 2012

da mercoledì 16 maggio fino a venerdì 1 giugno 2012

Tel 0571 978123/36/35

Tel 0571 978123/36/35

