


CENTRI ESTIVI
ESTATE 2016

“GiocolaRio”

DAL 04 LUGLIO al  29 LUGLIO 2016

Gestito dalla Coop. Sociale Onlus ESKIMO

Presso la Scuola primaria “C. Corti”

Capraia Fiorentina

Riservato ai ragazzi frequentanti 

le scuole primarie del territorio o residenti nel
comune di Capraia e Limite

1° MODULO ore 8.30 – 13.00
Costo € 200

2° MODULO ore 8,30 – 17.00
Costo € 260

La quota comprende:
trasporto a/r* –escursioni –gite – assicurazione
(* il ritorno delle ore 13.00 non sarà effettuato).

È possibile frequentare il Centro Estivo con modalità
settimanale. COSTO: 

€   70 per il 1°modulo 
€   90 per il 2°modulo

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia
Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli
iscritti al Centro in base all’ISEE.

La quota non comprende: servizio mensa
- tariffa ordinaria a pasto € 5.00 
- tariffa agevolata sarà la stessa applicata 

durante l’anno scolastico 2015/16

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro il 16 giugno

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

CENTRI ESTIVI
ESTATE 2016

“Vinicius, mascotte olimpica”

DAL 04 LUGLIO al  29 LUGLIO 2016

Gestito dalla Coop. Sociale Onlus ESKIMO

Presso la Scuola dell’infanzia “C. Corti”

Capraia Fiorentina

Riservato ai  bambini  frequentanti

 le scuole dell’infanzia del territorio o residenti
nel comune di Capraia e Limite

1° MODULO ore 8.30 – 13.00
Costo € 200

2° MODULO ore 8,30 – 17.00
Costo € 260

La quota comprende:
trasporto a/r* –escursioni –gite – assicurazione
(* il ritorno delle ore 13.00 non sarà effettuato).

È possibile frequentare il Centro Estivo con modalità
settimanale. COSTO: 

 €   70 per il 1°modulo 
€   90 per il 2°modulo

Nessuna riduzione è prevista per assenze e malattia
Sono previste agevolazioni per il 2° (e più) figli
iscritti al Centro in base all’ISEE.

La quota non comprende: servizio mensa
- tariffa ordinaria a pasto € 5.00 
- tariffa agevolata sarà la stessa applicata 

durante l’anno scolastico 2015/16

Il pagamento della quota deve essere effettuato
entro il 16 giugno

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


