Il CENTRO ESTIVO

Il centro estivo
“GIOCHI, TUFFI E CAPRIOLE”

è un servizio pensato
appositamente per il tempo di
vacanza dei bambini e vuole
essere un’opportunità per

è un servizio educativo promosso dal

trascorrere una significativa

Comune di Finale Ligure

esperienza di crescita fatta di

Assessorato alle Politiche Giovanili

incontri, socializzazione,
di gioco e divertimento, anche
grazie alla presenza di figure

I servizio è gestito dal consorzio
sociale “IL SESTANTE”
Societa’ Cooperativa

educative con un’adeguata
esperienza professionale.

Per informazioni
Ludoteca comunale “I treni a vapore”
via asilo 24, Finalpia - Finale Ligure
Tel. 0196049105

Luglio, Agosto
e Settembre
2014

Il centro estivo è per
bambini dai 3 ai 10 anni
(compiuti entro il 31.12.2013)

residenti e non residenti nel Comune di
Finale Ligure
Nei mesi di Luglio, Agosto
e Settembre
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle
17.30

Modalità e quota d’iscrizione

Le attività del centro
estivo
◊ Mattine a spiaggia con attività di
balneazione e giochi acquatici presso
la spiaggia comunale di Varigotti

Ogni giorno è prevista la possibilità di uscita dalle ore
14.00 alle 14.30

Il calendario:
1° turno dal 01/07 al 12/07
2° turno dal 14/07 al 26/07

Le iscrizioni si raccolgono presso la ludoteca comunale “I treni a vapore” dal 20/05/’14 al 30/05/’14, esclusivamente martedì mattina dalle
10.00 alle 12.30 e martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.
L’iscrizione sarà considerata confermata solo ad
avvenuto pagamento di un acconto pari a euro 30
per ogni turno di due settimane prenotato.

◊ Gite di una giornata (1 per ogni
turno) in ambienti collinari o in ambienti
acquatici

Gli inserimenti avvengono fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili per ogni turno
(con priorità per i bambini residenti nel Comune
di Finale Ligure).

◊ Laboratori e atèlier creativi

In presenza di posti disponibili potranno essere
ammessi particolari casi per il tramite dei competenti servizi comunali.

sabato dalle ore 7.30 alle 13.00 (non è previsto
il servizio mensa)

Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra
3 e 10 anni compiuti entro il 31.12.2013.

◊ Attività ludico-sportive presso le
strutture del territorio

Per i residenti di Finale Ligure il Comune provvede
ad un abbattimento del costo a carico delle famiglie, per cui entro l’inizio di ciascun turno è necessario versare il saldo fino alla concorrenza della
retta così determinata secondo la fascia ISEE:

3° turno dal 28/07 al 09/08
4° turno dal

11/08 al 23/08

5° turno dal 25/08 al 06/09
E’ possibile iscriversi a uno o più turni di quindici giorni (anche non consecutivi). Non verranno accettate le
iscrizioni per una sola settimana.

Ogni turno prevede un massimo di 50 posti
disponibili.
Per ogni turno il numero minimo degli iscritti per
poter attivare il servizio è di 20.

fascia ISEE
da € 0,00
a € 7.500,00
Da € 7501,00
a € 12000,00
da € 12001,00
a € 19.000,00
oltre € 19.001,00

Via Brunenghi 64, Finale Ligure

€ 80,00
€ 110,00
€ 135,00
€ 160,00

Per i non residenti la quota è di 165 euro per turno
La retta non comprende:

•

i pasti, per i quali occorrerà munirsi dell’apposito ticket come per la refezione scolastica.

•

la quota prevista dal Comune per il servizio
di trasporto sullo scuolabus comunale da
casa
al
centro
estivo
e
viceversa
(facoltativo)

Sede:
Il centro estivo avrà come sede la
Scuola dell’Infanzia Statale di Finale Ligure
Marina “L’isola che non c’è”

Quota per turno

