Città di Moncalieri

ESTATE

RAGAZZI 2017

DEL COMUNE DI MONCALIERI

JUNIOR

BABY

Primaria Boccia d’Oro

Infanzia Boccia d’Oro

Primaria Montessori

Infanzia Girotondo

dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00

dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00

DAL 19 GIUGNO
AL 4 AGOSTO

DAL 3 LUGLIO
AL 4 AGOSTO

6-14 ANNI

Strada Torino 30

Strada Vignotto 21

3-5 ANNI

Strada Torino 30

Strada Vignotto 25

ISCRIZIONI

DAL 26 APRILE AL 1° GIUGNO 2017

c/o UFFICIO ISEE - Via Alfieri 34 bis
lunedì e mercoledì 8.30/12.15 - 14.00/16.00
martedì e giovedì 8.30/12.15
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 €.

Sono ammessi bambini non residenti e frequentanti le scuole di Moncalieri qualora, esaudite
le domande dei residenti, risultino ancora posti
disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere
presentato il bollettino di acconto pari al 10%
del costo totale del servizio. Alla presentazione
della ricevuta del pagamento del saldo sarà rilasciato il pass per l’accesso al servizio.

INFORMAZIONI

Comune di Moncalieri
www.comune.moncalieri.to.it/estate
UFFICIO ISTRUZIONE

Piazza Vittorio Emanuele II
tel. 011-6401318/492

UFFICIO ISEE

via Alfieri 34 bis
tel. 011-6401441

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
Via Isonzo, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.1826020 - fax 0331.620904
www.solidarietaeservizi.it

CENTRO ESTIVO 2017

Uno spazio e un tempo speciale: il tempo dell’estate, del gioco del riposo.
È un luogo di divertimento, di socializzazione e di sperimentazione: i bambini,
dai 3 ai 5 anni e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, possono “mettersi in gioco” attraverso
attività creative, ludiche, motorie e sportive guidati da animatori qualificati.
“La Città di Moncalieri, attraverso l’Assessorato all’Istruzione ripropone l’Estate
Ragazzi, una delle sue iniziative più collaudate: un ricco ventaglio di proposte per
il periodo estivo. Buona estate e buon divertimento!”
L’Assessore all’Istruzione
Giuseppe Messina

Il Sindaco
Paolo Montagna

TUTTA MIA LA CITTÀ - Dal 19 giugno all’7 luglio 2017
Un cantiere-laboratorio di ecologia urbana per 25 ragazze/i tra i 15 e i 18 anni che
avvicina i ragazzi a vivere la città come comunità e bene comune.
I giovani armati di pennelli, raschietti, vernice ed altri attrezzi, coordinati da
animatori specializzati, andranno a caccia di spazi pubblici da recuperare o male
utilizzati, dimostrando che prendersi cura della città è “un gioco da ragazzi”.
I giovani saranno impegnati negli interventi di riqualifica dalle 9,00 alle 13,00
e riceveranno attrezzature e benefit.
L’iscrizione a Tutta Mia La Città è gratuita! Vi aspettiamo!
Per info: Moncalierigiovane, Via Real Collegio 44 - Tel. 011642238
mail: informagiovani@comune.moncalieri.to.it - www.moncalierigiovane.it
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