Città di Moncalieri

ISCRIZIONI ON-LINE
DAL 2/5 ALL’1/6

centri
2018

al seguente indirizzo
www.comune.moncalieri.to.it/estate
La programmazione dei centri estivi è
organizzata per settimane. Il servizio
prevede l’iscrizione da una a più settimane
a scelta delle famiglie.
La quota massima di contribuzione
da parte delle famiglie è pari a 92€ a
settimana se non viene presentato l’ISEE o
se questo sia uguale o superiore a 20.000€
(soglia massima).
La quota minima è di 16,50€ a settimana
per gli utenti per i quali sia attestato un
ISEE uguale o inferiore a 4.500€.

estate ragazzi 2018

Si ricorda che per l’accesso alle agevolazioni
tariﬀarie occorre essere in regola con i
pagamenti della mensa scolastica.

comune di moncalieri

JUNIOR 6-14 anni (18/6 - 27/7)
Primaria Boccia d’Oro
Strada Torino 30

Sono ammessi bambini non residenti e
frequentanti le scuole di Moncalieri qualora,
esaudite le domande dei residenti, risultino
ancora posti disponibili.
La conferma dell’iscrizione avverrà con il
pagamento dell’acconto pari al 10% del
costo totale del servizio.

Primaria Emma Strada
Via Bertero 2

BABY 3-5 anni (2/7 - 27/7)

Alla presentazione della ricevuta del
pagamento del saldo sarà rilasciato il PASS
per l’accesso al servizio.

Infanzia Boccia d’Oro
Strada Torino 30

Infanzia Gianni Rodari
Via Saluzzo 6

dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00

INFORMAZIONI
Comune di Moncalieri
www.comune.moncalieri.to.it/estate
UFFICIO ISTRUZIONE
Piazza Vittorio Emanuele II
tel. 011-6401318/492
lun-mer 8.30/12.15 - 14.30/16
mar-giov 8.30/12.15 - ven 8.30/12.15
UFFICIO ISEE
via Alfieri 34 bis - tel. 011.6401441
lun-mer 8.30/12.15 - 14/16
mar-giov 8.30/12.15

Solidarietà e Servizi
Cooperativa Sociale
Via Isonzo 2
21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.336370
fax 0331.336371
www.solidarietaeservizi.it

centri
2018

estate ragazzi 2018

comune di moncalieri

Uno spazio e un tempo speciale: il tempo
dell’estate, del gioco, del divertimento e
dello svago.
Un luogo di socializzazione e di
sperimentazione dove tutti potranno
“mettersi in gioco” guidati da qualificati
animatori

“La Città di Moncalieri, attraverso
l’Assessorato all’Istruzione
ripropone l’Estate Ragazzi, una
delle sue iniziative più collaudate
con un ricco ventaglio di proposte
per il periodo estivo. Buona
estate e buon divertimento!”

L’Assessore all’Istruzione
Giuseppe Messina
Il Sindaco
Paolo Montagna

LE ATTIVITÀ
DEL CENTRO
Una grande avventura per far
vivere ai minori una significativa
esperienza all’insegna
dell’aggregazione e dell’aiuto
reciproco attraverso giochi,
attività motorie e sportive,
divertenti laboratori espressivi
e creativi.

LE GITE

Nucleo junior
28/6 Parco acquatico
CUPOLELIDO a Cavallermaggiore
12/7 Parco avventura
SALGARI CAMPUS a Torino
26/7 Parco acquatico
ONDALAND a Vicolungo

Nucleo baby
11/07 Fattoria didattica
FUTURA a Cercenasco
25/07 Parco ATLANTIS & LOST WORLD a
San Secondo di Pinerolo

PISCINE

Nucleo junior una giornata ogni settimana
Nucleo baby piscine gonfiabili al centro

OGNI FINE SETTIMANA

Momenti di festa e di incontro
con genitori, parenti e amici

GRANDE FESTA FINALE

a conclusione dell’Estate Ragazzi

TENDOPOLIS

per il gruppo junior con pernottamento
presso le sedi dei centri estivi

OLIMPIC DAY

giornata sportiva

GRANDI GIOCHI MUSICALI

