COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Centro estate anno 2019
L’Amministrazione comunale ha intenzione di attivare un centro estivo rivolto ai bambini
e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado residenti o frequentanti le scuole
di Villanova Mondovì.
Luogo: impianti sportivi di Branzola;
Periodo: dal 10.06.2019 al 26.07.2019 (7 SETTIMANE);
N. ragazzi max per turno: n. 36.
Tipologie di iscrizioni:
Modulo base:
Orario: Dal lunedì al venerdì: Dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (Con possibilità di preingresso
dalle ore 07.45 alle ore 08.30. Riservato esclusivamente a chi aderisce in sede di iscrizione).
Attività:
Mattino: svolgimento dei compiti e attività ricreative; Pranzo in loco distribuito dalla ditta
aggiudicatrice con onere a carico delle famiglie;
Pomeriggio: attività ricreative e laboratori;
Una giornata intera (giovedì) dedicata alle uscite all’esterno (piscina, gite su territorio) con
pranzo al sacco. (trasporto, ingressi o altro a carico delle famiglie)
Modulo opzionale
Orario: Dal lunedì al venerdì escluso il giovedì: Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Con
possibilità di preingresso dalle ore 07.45 alle ore 08.30 oppure dalle ore 13.30 alle ore
17.30 con esclusione della giornata intera (dalle ore 08.30 alle ore 17.30). Giovedì giornata
intera dedicata alle uscite all’esterno (piscina, gite su territorio etc.) con pranzo al sacco.
Orario dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (trasporto, ingressi o altri oneri a carico delle famiglie)
Attività:
Mattino: svolgimento dei compiti e attività sportive o ricreative;
Pomeriggio: attività ricreative e laboratori;
Una giornata intera dedicata alle uscite all’esterno (piscina, gite su territorio etc).
N.B. Possibilità di pranzare alla fine o inizio del turno con onere del pasto a carico della
famiglia.
Costi: pagamento da effettuarsi presso la Banca Alpi Marittime ag. di Villanova
Mondovì in modo anticipato all’atto dell’iscrizione.
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1° fratello € 120,00 € 70,00 € 200,00 € 120,00 € 280,00 € 160,00 € 310,00 € 170,00 € 370,00 € 215,00 € 410,00 € 240,00 € 450,00 € 270,00
2° fratello € 120,00 € 70,00 € 200,00 € 120,00 € 280,00 € 160,00 € 310,00 € 170,00 € 315,00 € 183,00 € 349,00 € 204,00 € 383,00 € 230,00
3° fratello € 120,00 € 70,00 € 200,00 € 120,00 € 280,00 € 160,00 € 310,00 € 170,00 € 296,00 € 172,00 € 328,00 € 192,00 € 360,00 € 216,00

Attivazione e prosecuzione del servizio in presenza di un numero minimo di
adesioni pari a 10 iscritti e multipli di 10.
(per informazioni : 0174-698151 int. 8 Antonella)

