CITTÀ di MONCALIERI

NOTE TECNICHE:
L’Estate Ragazzi è aperta a tutti i ragazzi e ragazze
dalla 1^ elementare alla 3^ media frequentate!
INIZIAMO:
TERMINIAMO:

Lunedì 28 giugno 2021
Venerdì 16 luglio 2021

ACCOGLIENZA:
inizio ATTIVITÀ:
fine ATTIVITÀ:
USCITA:

dalle ore 8:00 alle ore 9:30
ore 9:30
ore 17:15
dalle ore 17:15 alle ore 17:30

in quali GIORNI:

da Lunedì a Venerdì

Ogni Martedì e Giovedì mattina
sarà possibile
fare i COMPITI delle VACANZE

presso i locali della Scuola Elementare
“G. PASCOLI” di MORIONDO
A PRANZO:
Per consumare il pranzo ci sono due possibilità:
➢ usufruire del servizio mensa
➢ portarsi il pranzo al sacco (senza possibilità di refrigerare)
In entrambi i casi gli animatori
assisteranno accuratamente al pasto dei vostri figli!
GITE:
È in fase di valutazione la possibilità di una sola gita
per ogni fascia d’età
MATERIALE:
- Borraccia personalizzata, sarà possibile riempirla durante l’Estate Ragazzi
- Mascherina di protezione individuale ad uso quotidiano
- Scarpe da ginnastica
- Indumenti di ricambio

RIPARTIAMO INSIEME
L’Estate M.I.O. torna entusiasta;
aperta a tutti coloro che hanno necessità organizzative
con l’intento di percorrere un tratto di strada INSIEME
e con l’occasione di riflettere.
Non mancheranno i momenti di sano divertimento
insaporiti da spunti che ci aiutano a crescere.
Tutto sarà realizzato rispettando le direttive
che le istituzioni hanno emanato
per garantire a ciascuno di noi (animatori, bimbi e famiglie)
un’occasione speciale tutelando la salute di ciascuno.

Vivere quest’ultimo anno
è stato un’odissea?
Hai proprio bisogno
di un’estate mitica…
…anzi, mitologica!!!

Salpa l’ancora per il tuo viaggio avventuroso
in compagnia di un uomo astuto e intelligente
capace di mettere a frutto i suoi talenti.
Tanti personaggi cercheranno di metterlo in difficoltà
ma con tenacia e un po’ di sacrificio
sarà in grado di affrontare ogni avversità
e di tornare nella sua amatissima patria.
QUOTE di PARTECIPAZIONE:
 € 35,00 a settimana senza pasto
 € 60,00 a settimana con mensa
 il costo della gita è ancora da definire
Sarà obbligatorio effettuare il versamento tramite Bonifico o C.C.P.

ISCRIZIONI:

esclusivamente via e-mail inviando:
- Modulo d’Iscrizione e Autocertificazione
disponibile sul sito www.associazionemio.it dal 1 giugno

per le iscrizioni, ulteriori informazioni,
dubbi e/o difficoltà puoi rivolgerti a:
ALESSIA 366-99.33.681 o MARCO 339-56.33.278

- Copia Cod. Fiscale e Carta Identità del Genitore
- Copia Tessera Sanitaria / Cod. Fiscale dell’iscritto
Le domande non corredate da tutta la documentazione
NON verranno prese in considerazione

ATTENZIONE:
Tutta la documentazione
dovrà essere inviata
esclusivamente a

Le iscrizioni verranno accolte
dal 12 giugno al 17 giugno,
entro il 20 giugno redazione della graduatoria
dal 22 giugno eventuale ri-apertura delle iscrizioni
fino a saturazione posti

estatemio@gmail.com

48 POSTI DISPONIBILI
L’Associazione M.I.O. si riserva l’annullamento dell’attività nel caso in cui gli enti preposti lo impongano

