Mondo Delfino
con il patrocinio del
Comune di Colle Umberto

CENTRI ESTIVI 2021

Fantasia in viaggio
Quanto è profondo il mare dei Sargassi?
Come si divertono i bambini in Zimbabwe?
Dove si producono quasi tutte le mandorle della terra?

Un'estate con Mondo Delfino per un viaggio fantastico intorno al
mondo, alla scoperta delle curiosità degli angoli più remoti della terra,
sulle orme di Phileas Fogg e del suo fedelissimo Passepartout!

dal 21 giugno al 6 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre
presso la Scuola Media di Colle Umberto
per bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
MINISTERIALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

Fantasia in viaggio

CENTRI
ESTIVI
2021

ISCRIZIONI:
E' possibile iscriversi a turni di 2
settimane consecutive.
Le iscrizioni verranno raccolte nei
seguenti giorni e orari presso la
Scuola Media di Colle Umberto:
mercoledì 9 giugno
dalle 18:00 alle 20:00
sabato 12 giugno
dalle 10:00 alle 12:00
E' possibile scaricare la scheda di
iscrizione dal sito www.mondodelfino.it
alla sezione "CENTRI ESTIVI"

CRITERI DI PRIORITA’
NELL’ACCOGLIMENTO DOMANDE
1. priorità alle domande di iscrizione
relative a minori residenti a Colle
Umberto
2. a parità di residenza, priorità alle
domande di iscrizione relative a
minori per i quali i genitori hanno
dichiarato di essere entrambi
lavoratori;
3. minori appartenenti a nuclei
familiari indicati dai Servizi Sociali
del Comune
4. a parità di posizione lavorativa,
accoglimento delle domande
secondo l’ordine cronologico di
presentazione

QUOTE DI ISCRIZIONE
SETTIMANALE
MATTINA dalle 07:30 alle 12:30
(SENZA pasto): € 60,00
MEZZA GIORNATA dalle 07:30
alle 13:30
(CON pasto) € 90,00
GIORNATA INTERA dalle 07:30
alle 18:00
(CON pasto) € 110,00
Sconto a partire dal secondo figlio 10%
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