L’Associazione culturale “Villa Cultura” in collaborazione con il Comune di Villa Minozzo, l’Istituto
Comprensivo di Villa Minozzo, Croce verde di Villa Minozzo e l’Unità pastorale di Villa Minozzo,
organizza il centro estivo di Villa Minozzo per il mese di luglio 2021 per offrire ai bambini opportunità
di socializzazione, ludico e ricreative.
Destinatari: bambini di età compresa tra i 3 anni e 17 anni con priorità per i bambini residenti nel
Comune di Villa Minozzo
Periodo: da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio. Il Centro estivo sarà attivo dal lunedì al venerdì
Orari: Centro estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia ore 07:30 – 12:30
Centro estivo per i bambini delle scuole elementari e medie e superiori ore 15:00 – 19:00
Sede: Scuole di Villa Minozzo e Minozzo. La sede sarà definita a conclusione delle iscrizioni sulla
base del numero dei bambini e in ottemperanza alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai
comportamenti individuali volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Centro estivo Civago: Quest’anno sarà attivato sperimentalmente il servizio estivo a Civago presso
la sede della scuole da lunedì 5 luglio a venerdì 10 luglio
Costo del servizio: €uro 50,00 settimanali
Sono esclusi i pasti ed i trasporti.
Pagamenti: le quote di frequenza andranno corrisposte secondo le modalità definite
dall’Associazione Villa Cultura e comunicate successivamente ai genitori. Alla conferma di iscrizione
andrà versata una somma pari alla metà del costo complessivo del servizio richiesto ed il saldo entro
la prima settimana di frequenza.
Iscrizioni: le iscrizioni saranno raccolte presso il servizio sociale educativo associato del Comune
di Villa Minozzo a partire da giovedì 10 giugno fino a martedì 22 giugno nei seguenti orari: tutti i
giorni dalle ore 08:00 alle 12:00.
Per maggiori informazioni Angela Delucchi cel. 334 3189467.
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