COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere

Gioco d'Estate Ragazzi 2019
ISCRIZIONI
Iscrizioni aperte dal 6 maggio al 17 maggio presso l'Ufficio dei Servizi Socio Educativi
Aperture ufficio:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 11.00 – 13.00
martedì: ore 8.15 – 17.30
•
•
•

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data e all’ordine di presentazione della domanda,
ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione verrà consegnata la bolletta di
pagamento, da saldare entro tre giorni.
L’iscrizione sarà deﬁnitiva solo all’atto di pagamento della quota di partecipazione.

LINEE ORGANIZZATIVE
Destinatari: ragazzi dagli 11 a 17 anni (anni di nascita: 2002-2003-2004-2005-2006-2007)
Periodo: dal 17 giugno al 12 luglio (GdER) + vacanza di 3 giorni tra il 15/07 e il 19/07
Sede: Centro di Aggregazione Giovanile (via Verga 1A, Curnasco) e scuola primaria di Curnasco
Orari: 8.30 - 12.30 (le attività inizieranno alle ore 9:00)

COSTI:
per i residenti: 24 euro a settimana
per i non residenti: 30 euro a settimana
NB. I ragazzi non residenti saranno accettati solo se ci saranno ancora posti disponibili.
La quota di iscrizione potrà essere pagata:
- in contanti presso il Banco Popolare consegnando apposita bolletta rilasciata dall’Ufficio
- tramite BONIFICO BANCARIO: IBAN IT65Q05034 53650 000000004510
- tramite Bancomat o carta credito presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi

COMUNE DI TREVIOLO (BG)
Area Servizi Socio Educativi – Viale Papa Giovanni XXIII, 40
Tel. 035 69 07 23 – fax 035 69 41 68
ufficio.servizisociali@comune.treviolo.bg.it
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ALTRE INFO


Ai residenti verrà applicato uno sconto del 15% sulla quota del secondo figlio (e oltre)



I costi non comprendono eventuali ingressi-quote per gite fuori territorio



Non è prevista nessuna attività alternativa per i ragazzi che non aderiscono alle uscite o alla
piscina



Quest’anno non è previsto il servizio mensa

VACANZA
PERIODO: tre giorni nella settimana tra il 15 e il 19 luglio
COSTO: max 100 euro
STRUTTURA: Esperienza in provincia di Bergamo, presso una casa autogestita in montagna
In data 12/06 alle ore 20.30, presso la sede del C.A.G. (via Verga 1A, Curnasco), verrà presentata la
vacanza e verrà raccolta la caparra di 30 euro, non rimborsabile in caso di recesso dall'iniziativa.

COMUNE DI TREVIOLO (BG)
Area Servizi Socio Educativi – Viale Papa Giovanni XXIII, 40
Tel. 035 69 07 23 – fax 035 69 41 68
ufficio.servizisociali@comune.treviolo.bg.it

