
SPAZiO

2022

Dal 20 Giugno

al 31 Agosto

per bam
bini

dai 3 ai 
13 anni 

presso

Scuola pri
maria Marconi

Via A. Manzoni 4

FARM BUS

RIUNIONE PRESENTAZIONE CENTRI ESTIVI QUINTO
Lunedì, 6 giugno · h18:30 al link

https://meet.google.com/cfe-txue-znb



Residenti
€ 24,57 IVA inclusa

per  residenti e/o frequentanti

Non residenti
€ 37,80 IVA inclusa

per non residenti e/o non frequentanti

TARIFFA SETTIMANALE

L'iscrizione minima è di due settimane.
Le iscrizioni saranno on line sul sito
www.labussolacooperativa.it fino al 17 giugno. Si 
consiglia inoltre di indicare l‛intero periodo di 
frequenza al centro estivo all‛atto dell‛iscrizione 
per garantire nell‛organizzazione dei gruppi la 
continuità tra educatore/animatore e bambini.
Prima di effettuare l‛iscrizione assicurarsi di 
disporre dei seguenti documenti: 
-Numero doc. di identità del genitore o persona 
delegata al ritiro
-Certificati di allergie e/o farmaci speciali 
-Contabile di pagamento da allegare al modulo di 
iscrizione on-line. 
Nella causale scrivere
"NOME COGNOME BAMBINO/A QUINTO"
IBAN: IT92 I060 4562 1800 0000 5002 443 
L‛iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimen-
to della contabile del pagamento.   

COSA PORTARE:
I bambini dovranno portare da casa uno zainetto 
con dentro la merenda, una bottiglietta d'acqua, 
per i più piccoli un cambio completo e un asciuga-
mano per il riposino.

2022

Per tutti gli iscritti
in regalo la T-shirt
della Cooperativa

La BussolaGiornata tipo
:

7:30 - 8:30 Accoglienza

8:30 - 9:00 Cerchio i
niziale con

saluti e bal
li in prato 

aperto

9:00 - 10:30 Attività ludic
o-tematiche

10:30 - 11:00 Pausa merenda

11:00 - 12:30 Attività ludic
o-laborator

iali

12:30 - 13:30 Uscita

Per ogni tipo di informazione contattare il numero di telefono 340.6360975 (Roberta)
o scrivere una mail a quinto@labussolacooperativa.it

GIORNATE DEDICATE
ALLA RACCOLTA ISCRIZIONI

Sabato 11 GIUGNO dalle 9 alle 11
Martedì 14 GIUGNO dalle 14 alle 16

presso la saletta "Emma Ciardi"
della Biblioteca Comunale

via G. D'annunzio 9


