
  ESTATE BIMBI e RAGAZZI 2022

presso Scuola Infanzia G. LAGORIO

TURNI e TARIFFE
1° turno: dal 4/7 al 15/7 - € 150
2° turno: dal 18/7 al 29/7 - € 150
3° turno: dal 1/8 al 5/8 - € 75

La tariffa comprende:
✔ il servizio educativo
✔ mensa comunale
✔ 1 ingresso settimanale in piscina – andata a 
 piedi e rientro in pullman per pranzo
✔ gite e trasporti*

* nei giorni di gita(giovedì) il pranzo è al sacco
fornito dalla famiglia

SERATA INFORMATIVA
28 giugno - polifunzionale Arpino 20.30

ESTATE BIMBI

Non sei residente a Bra? 
Iscriviti online in lista di attesa. Al termine delle iscrizioni, e in base alla
disponibilità di posti, ti contatteremo per comunicarti l'esito della 
domanda

Con tante attività per crescere insieme dai 3 ai 10 anni
 
 

nei giorni di piscina(martedì e giovedì) e
gita(venerdì) il pranzo è al sacco fornito dalla
famiglia

presso Scuola Primaria E. MOSCA

TURNI e TARIFFE
1° turno: dal 13/6 al 24/6 - € 150
2° turno: dal 27/6 al 8/7 - € 150
3° turno: dal 11/7 al 22/7 - € 150
4° turno: dal 25/7 al 5/8 - € 150

La tariffa comprende:
✔ il servizio educativo
✔ mensa comunale
✔ 2 ingressi settimanali in piscina*
✔ gite e trasporti*

SERATA INFORMATIVA
                    7 giugno- polifunzionale Arpino ore 20.30    

ESTATE RAGAZZI 

               ORARI 
Entrata:  dalle 8.00 alle 9.00                         
Uscita:    dalle 16.00 alle 17.00
Possibilità di uscita anticipata prima o dopo pranzo 
senza variazione di tariffa

PEDAGOGIA ed ESPERIENZE
✔ La suddivisione in gruppi con educatore di
riferimento permette al bambino di inserirsi
positivamente e vivere serenamente la
convivenza al centro estivo. 
✔ Il personale educativo è formato e qualificato.
✔Alle attività ludico-ricreative, sportive, gite,
natura e piscina, si aggiungono educazione
alimentare,  emozionale e  supporto nello
svolgimento dei compiti (scuola primaria).

Dal 9 al 15 Maggio

http://mol.comune.bra.cn.it/mol/estateragazzi2022.xhtml

ISCRIVITI ONLINE

Per ulteriori informazioni contattare:  335 630 2785 (Lodovica Cavallero)

TI ASPETTIAMO!

https://mol.comune.bra.cn.it/mol/estateragazzi2022.xhtml

