COMUNE DI TREVIOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
Centro di aggregazione giovanile

GIOCO D’ESTATE RAGAZZI 2017
ISCRIZIONI: dal 2 al 15 maggio 2017 c/o l’uﬃcio Servizi Socio-Educativi
aperture uﬃcio:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 10:00 - 12:00
martedì: 14:30 - 17:00
mercoledì: 8:30 - 13:00
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data e all’ordine di presentazione della domanda
ﬁno ad esaurimento dei posti disponibili.
L’iscrizione sarà deﬁnitiva solo all’atto di pagamento della quota di partecipazione.

LINEE ORGANIZZATIVE “RAGAZZI”
Destinatari: Ragazzi dai 11 ai 17 anni (anni di nascita: 2000-2001-2002-2003-2004-2005).

Periodo:

dal 19 giugno al 21 luglio 2017

Sede:

Centro di aggregazione giovanile e scuola primaria di Curnasco.

E’ possibile scegliere di frequentare:
opzione A Solo mattino 8:30-12:30 (le attività inizieranno ore 9:00)
opzione B Mattino più mensa 8:30-14:00 (le attività inizieranno ore 9:00)

COSTI
Iscrizioni opzione A
- per i residenti 24,00 a settimana
- per i non residenti 30,00 a settimana
NB. I ragazzi non residenti saranno accettati solo se ci saranno ancora posti disponibili.
La quota dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare di Treviolo)
solo dopo aver ritirato l’apposita bolletta rilasciata dall’Uﬃcio Servizi Socio-Educativi.
La quota di partecipazione non è rimborsabile e non comprende il costo delle gite.
E’ prevista una riduzione del 15% sulla retta del secondo ﬁglio (solo per RESIDENTI).
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Iscrizioni opzione B (GDER+mensa)
Residenti e Non residenti
- per i residenti 52,00 a settimana
- per i non residenti 58,00 a settimana
NB. I ragazzi non residenti saranno accettati solo se ci saranno ancora posti disponibili.
L’opzione B verrà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.
Per i ragazzi iscritti alla mensa
Nel caso in cui il ragazzo debba seguire una dieta particolare, è necessario presentare
entro il 6 giugno c/o i servizi Socio-Educativi un certiﬁcato medico in caso di allergia
alimentare, oppure una dichiarazione scritta del genitore se la dieta è richiesta per motivi
religiosi.

VACANZA
dal 17/07 al 20/07 è previsto un residenziale di 4 giorni
.
(costo: 230,00 comprensivo di viaggio, pensione completa, spiaggia privata
e accompagnamento educativo).
Vacanza al mare c/o la struttura “Sorriso dei Bimbi” Alassio (SV).. La gita si svolgerà solo a
raggiungimento numero idoneo altrimenti la quinta settimana si svolgerà normalmente dal
17/07 al 21/07).
N.B. In data 21 giugno ore 20:00 verrà presentata la Vacanza mare
e verrà raccolta la caparra di € 50,00 non rimborsabile in caso di recesso dall’iniziativa.
Non è prevista nessuna attività alternativa per i ragazzi che non aderiscono alle uscite in
piscina, alle gite o alla vacanza.
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