
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE:
martedì 7 giugno h20 presso la scuola dell'infanzia

2022

Dal 4 Lug
lio

al 5 Agosto

per bam
bini

dai 3 ai 
6 anni p

resso

presso la
 Scuola

dell'Infa
nzia

Cav. Car
lo Tittoni

Via Cal Cu
rta 40 -

 Vidor

FARM BUS

SPAZiO



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

La Bussola

Giornata tipo
:

7:30 - 9:00 Accoglienza

9:00 - 10:15 Camminate ed es
plorazioni

10:15 - 10:45 Merenda

10:45 - 12:00 Attività

12:00 - 12:30 Prima uscita

 12:30 - 13:30 Pranzo

13:30 - 14:00 Seconda usc
ita

13:30 - 15:00 Riposino, l
etture anim

ate,

rilassamento all'om
bra

15:00 - 15:30 Risveglio e
 merenda

16:00 - 16:30 Ultima uscita

Per ogni tipo di informazione contattare il numero di telefono 3517854662
o scrivere una mail a info@labussolacooperativa.it

ISCRIZIONI
L'iscrizione minima è di due settimane 
Le iscrizioni saranno on line sul sito
www.labussolacooperativa.it fino al 20 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 VIDOR"
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, 
un asciugamano per il riposo dei più piccoli, un 
cambio completo e un eventuale paio di scarpe per 
le attività all'aperto.

2022
MEZZA GIORNATA
uscita ore 12.30
uscita ore 14.00

GIORNATA INTERA
uscita ore 16.30

QUOTA ISCRIZIONE UNA TANTUM €10,00
* buoni pasto 26,50€ settimanali, in caso di assenza
i buoni pasto non usufruibili verranno rimborsati

QUOTA SETTIMANALE
€ 35,00
€ 45,00
* 26,50€ buoni pasto

€ 55,00*
* 26,50€ buoni pasto

QUOTE DI ISCRIZIONE


