Elenco dei Centri Estivi rivolti a minori 3/14 anni, accreditati e convenzionati
con il Comune di Forlì

Per iscrivere il proprio/a figlio/a al centro estivo:

rivolgersi direttamente agli Enti Gestori indicati nelle singole schede

Per informazioni generali sui centri estivi accreditati rivolgersi a:
Comune di Forlì
Servizio Politiche educative e della genitorialità
Coordinamento Pedagogico 6-18 anni
via Caterina Sforza, 16 Forlì
tel. 0543.712389

Per informazioni sui buoni settimanali rivolgersi a:
Comune di Forlì
Unità Diritto allo Studio
via Caterina Sforza, 16 Forlì
tel. 0543.712114

Per la domanda di inserimento di minori con disabilità nei centri estivi, rivolgersi a:
- Assistente sociale di riferimento – Comune di Forlì
- Operatori referenti – AUSL

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ETA’

PERIODO E
ORARI

ISCRIZIONI

ATTIVITA’

RETTA SETTIMANALE
FORLI’ C/O SCUOLA BERSANI

A.S.D.

AICS

Estate Insieme
Via Ravegnana,
407 – int. 7 - Forlì
( 1° PIANO CENTRO
ENGEL)
Tel/fax:
0543/777345
E-mail:
forli@aics.it

“L’ISOLA
CHE C’E”

dai 3 ai
14 anni

da Lunedì
11 Giugno
a Venerdì 3
Agosto

Sedi:
E’ prevista

FORLI’
Scuola
primaria
“BERSANI”
Via Europa
Per info. e iscrizioni
AICS:
0543/777345
Raggiungibile
con l’autobus n. 1 A
(ospedale Pierantoni –
Cimitero – Coriano)

la
suddivisione
dei bambini
in gruppi in
base all’età
e per

dal lunedì
al venerdì
dalle 7.30
alle 18.30

La prima iscrizione
presso Segreteria
AICS
Via Ravegnana, 407
dal 26 Aprile

Giochi strutturati e guidati, giochi
liberi, giochi a tema e giochi in
giardino,

GIOCO SPORT:

ORARIO SEGRETERIA
Lunedì, Giovedì ,
Venerdì 9,00/12,00 15,00/19,00
Martedì : 9,00/17,00
Mercoledì : CHIUSO

tipologia di
attività

ATTIVITA’ LUDICO
RICREATIVE:

Le successive
riconferme possono
essere effettuate
anche presso la sede
del Centro estivo:
Tutti i Martedì
(dal 12/06 al 31/7)
dalle 7.30 alle 9.00

(pallavolo, basket, calcio, danza,
ginnastica ritmica) con esperti
esterni
Mostra dei materiali prodotti
Festa finale

LABORATORI:
Da 7 a 14 anni:
arti creative,
let’ s play in english, pomeriggio
in… musica, diarioNe
Da 3 a 6 anni: gnam gnam, te le
suono, che orecchie grandi che
hai, “il baule dei tesori”. “gioco
parco”.

USCITE:

ASSICURAZIONE/ISCRIZIONE
€ 10,00
(la quota si paga solo al momento dell’iscrizione)
Quota settimanale:
GIORNATA INTERA CON MENSA

€ 110,00

(7.30/18.30)
GIORNATA INTERA SENZA MENSA

€ 85,00

(730/13.00 – 14.00/18.30)
SOLO MATTINA SENZA MENSA

€ 63,00

(7.30/13.00)
SOLO POMERIGGIO SENZA MENSA

€ 40,00

(14.00/18.30)
SOLO MATTINA CON MENSA

€ 88,00

(7.30/ 14.00)
SOLO POMERIGGIO CON MENSA

€ 65,00

(13.00/18.30)
I pasti settimanali sono 4 perché il Giovedì
(giorno della gita a intera giornata) il pranzo è al
sacco e fornito dai genitori .

SCONTI:

MARTEDI’:mattino
presso la piscina di Forlì

SCONTO FRATELLI 10%: per chi iscrive due fratelli

GIOVEDI’: gita a intera
giornata

SCONTO DEL 10%: per chi si iscrive almeno per 4

viene applicato uno sconto del 10% al secondo fratello

(sc. applicabile solo sulla quota del centro estivo e non sul
pasto).

settimane, lo sconto è applicabile esclusivamente all’atto

(pranzo al sacco fornito dal della prenotazione iniziale versando il 50% di acconto al
momento dell’iscrizione e il successivo 50% a metà del
genitore)

VENERDI’:uscita presso
i parchi adiacenti

periodo scelto (sconto applicabile solo sulla quota del
centro estivo e non sul pasto). In presenza di un
secondo fratello o più fratelli che frequenterà lo stesso
periodo verrà applicato uno sconto del 10%+10%.

ENTE GESTORE

ASSOCIAZIONE

ARCOBALENO

SEDI
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

Sede operativa c/o:
UISP FC
v. Aquileia, 1
Forlì

Coordinatore
Raffaele Matulli
cell. 338 7692299
e mail:
raffaelematulli@libero.it

PERIODO E
ORARI

CAMPUS
Sede:

I COLORI DEL
MOVIMENTO
Sede legale:
via Paganello,1077
Forlimpopoli
fax 0543 747112

ETA'

CAMPUS
CARPINELLO
Scuola Primaria
“L Valli”
via Villa Giselda, 1
Carpinello - FORLI’
Responsabile
Campus:
Marco Bandini
Cell. 333.5827353

C
A
M
P
U
S
dai
6
ai
14
anni

CAMPUS
Dal 11
giugno
al 27 luglio
dal lunedì
al venerdì
dalle 7.45
alle 18.15

ISCRIZIONI

dal 7 maggio
c/o
la sede
Stadio Filippi
Viale
Matteotti
Forlimpopoli
il lunedì
e mercoledì
dalle 17.30
alle 19.00
oppure il
sabato 12
maggio
dalle 12.00
alle 13.00
presso la sede
di Carpinello

ATTIVITA'

CAMPUS 6/14 anni:

CAMPUS 6/14:

Attività sportive con istruttori

Giornata intera con mensa

qualificati: calcio, pallavolo,

Giornata intera senza mensa

€ 74,00

basket,

Solo mattina senza mensa

€ 54,00

Mensa settimanale

€ 30,00

(vedi anche
volantino
diffuso nelle
scuole)

tennis,

ping-pong,

danza, rugby, orienteering,
baseball, nuoto, etc.
manuali,

creative

e

di

espressione;
chitarra,

canto,

speak

english
1

Uscita

settimana

in

piscina.
GIOVEDI’ CAMPUS: gite a
Cayo Loco; Games Village;
Atlantica;

Campus

Beach;

Mirabilandia; etc.
by

€. 104,00

Gite ed uscite comprese

Attività di laboratorio:

CAMPUS

e dal 11
giugno c/o la
sede del
CAMPUS
dal lunedì
al venerdì
dalle 7.45
alle 14.00

RETTA SETTIMANALE

CAMPUS:

al

pomeriggio ci ritroviamo in
un Campus per giochi e
laboratori tutti insieme.

-

(ingressi ai parchi esclusi )

Assicurazione e quota assoc.
Sconti del 10%:
- per il fratello
- a partire dalla 5a settimana
(non cumulabile)
- abbonamenti per 5-6-7-8 turni
Numero min. di iscritti: 12

€ 10,00

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ETA'

PERIODO E
ORARI

ISCRIZIONI

Due sedi
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA

"DINAMICA"
Via P.ta Merlonia, 6/A Forlì
Tel./fax 0543 35842
Orari segreteria :
dal lunedì al venerdì dalle
16,30 alle 19,00
E-mail:
info@dinamicacentro. it
www. dinamicacentro. it
referenti:
responsabile direzione
dott.sa Monica Benini
coordinatore attività
prof. Alessandro Dozio

Centro estivo
Centro
c/o SEDE DINAMICA
“Il centro estivo
di Beniamino
estivo di
Via Porta Merlonia, 6/A
di Beniamino” una
dai 5
Beniamino
ai 13 anni
Preiscrizioni riservate a chi
compagnia dinamica e
dal 11.6
sportiva per l'estate
nati dal 2006 al
è già iscritto ad i corsi
al 3.8
1999
invernali di Dinamica
dal lun. al ven.
sede
(dall’ultimo
(palestra, piscina,
dalle 7.30 alle
SCUOLA
anno della
giocosport)
18.00
ELEMENTARE
scuola
il 23 e il 24 aprile 2012
"RODARI"
dell’infanzia alla
dalle 15,30 alle 18,30
dal 20.8
Via Cà Rossa, 56
2° media)
avendo iscrizione e
al 7.9
Tel. 340 9290607
assicurazione già pagata.
dal lun. al ven.
(durante l’apertura)
dalle 7.30 alle
Palestra, parco, aule
15.00
Le iscrizioni poi saranno
e sala mensa
accolte per tutti fino ad
dedicati all’interno
11 settimane
esaurimento posti
della scuola
dal 26 aprile in avanti :
*****
dalle 15.30 alle 18.30
Raggiungibile
e per tutta la durata del
con gli autobus
“Centro
*****
centro estivo (vedi orari
n. 1
estivo dei
segreteria)
(via campo Svizzeri)
piccoli di
Centro
nn. 3, 5, 96
Beniamino”
estivo dei
All’atto dell’iscrizione
da viale Risorgimento
piccoli di
occorre versare € 25 per
Per i bimbi e le Beniamino ogni settimana prenotata,
*****
bimbe nati
dal 2 luglio
non rimborsabili .
“Il centro estivo
al
3
agosto
negli anni
informazioni sul sito a partire
dei piccoli di
dal lun. al
2006,
2007,
dal 12 aprile
Beniamino”
ven.
2008
www.dinamicacentro.it
Sede
dalle 7.30 alle
SCUOLA Materna
14,30
info@dinamicacentro. it

“Maria
Ausiliatrice” , Pianta
Via Eritrea 47
Tel. 347 4961508
(solo durante
l’apertura)
Raggiungibile con gli
autobus n. 1 e n. 11

5 settimane

ATTIVITA'

Centro estivo
Beniamino:

RETTA SETTIMANALE

di Centro estivo di Beniamino:

Gita per tutti al lunedì:
dalla mattina, alle ore
18,00 compresa nella
quota.
Tutte le mattine attività
in piscina.
Grandi
giochi
a
squadre;
giochi di esplorazione;
attività psicomotoria, di
movimento pre-sportive
e sportive;
laboratori pomeridiani di
ballo, pittura, teatro
miniequitazione
facoltativa.

giornata intera con mensa

€ 130,00

solo mattina senza mensa

€ 75,00

solo pomeriggio senza mensa € 50,00
mensa

€ 35,00

mattina e mensa

€ 110,00

assicurazioni, (già pagata per chi è già iscritto ai
corsi di Dinamica anno scolastico 2011/ 2012)

€ 10,00
Sconto del 10%:
- a partire dal 2° fratello;
- dalla 7° settimana di frequenza
- del 20% dal 3° fratello
non residenti nel comune : stesso prezzo

*****
*****

Centro
estivo
Beniamino :

dei

Centro estivo dei mattina e mensa
piccoli di Beniamino solo mattina senza mensa
psicomotricità,
laboratorio di lettura e
narrazione,
manipolazione,
In piscina a Castrocaro
o Forlimpopoli 2 mattine
a
settimana
con
pulmann. riservato.

piccoli

di

€ 135,00
€ 95,00

mensa

€ 40,00

assicurazioni

€ 10,00

(già pagata per chi è già iscritto ai corsi di
Dinamica anno scolastico 2011/ 2012)

Sconto del 10%:
- a partire dal 2° fratello;
- dalla 4° settimana di frequenza
- del 30% al 3° fratello
non residenti nel comune : stesso prezzo

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

Centro Estivo
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO

"IL FILO DI
STAGNO"
Via Pacchioni,
44/A
Forlì
Tel. 0543
796064

“ILIADE”
Il poema degli dei
e degli uomini
Sede
PARROCCHIA
DI CORIANO
V. Pacchioni, 44/A
Tel. 0543 796064

ETA’

PERIODO E
ORARI

ISCRIZIONI

dai 7
ai 14 anni

dal 18 giugno
al 13 luglio

V. Pacchioni,
44/A

E’ prevista
la
suddivisione
dei bambini
in gruppi in
base all’età
e per
tipologia di
attività

Raggiungibile
con gli autobus n. 11
e 12

dal lunedì
al venerdì,
dalle 7.30
alle 18.00

SABATO
14 LUGLIO
Festa conclusiva

Dal 2 maggio
dal lunedì al sabato,
dalle 16.00 alle 18.30
iscrizione con
versamento
del contributo
settimanale con
eventual

ATTIVITA'

RETTA SETTIMANALE
Giornata intera con mensa

€ 85,00

racconto di un episodio del libro

Giornata intera senza mensa

€ 50,00

guida, compiti delle vacanze.

solo mattina o solo pomeriggio
senza mensa (con gita)

Attività

culturali:

Accoglienza,

Attività sportive: pallavolo,
calcetto, basket, danza, pingpong.
Attività ludiche: grandi giochi.

€ 35,00

mensa e attività ricreativa fino alle ore 15
(escluso giorno di gita)
€ 35,00

Attività di Laboratorio:redazione

Contributo per le Gite:

di un giornalino, artigianale,

- escursione 1^ settimana

€ //////

- Atlantica

€ 10,00

Attività artistiche: teatro, coro,

- Oltremare

€ 15,00

laboratorio musicale, balli di

- Mirabilandia

€ 20,00

costruzione di un plastico, di
cucina, giardinaggio.

gruppo.
Gita: escursione in collina e visita
a parchi tematici/acquatici.
Piscina:

un

pomeriggio

alla

Quota per i non residenti: come per i
residenti

settimana.
.

Sconto di € 5,00 dal secondo fratello

ENTE GESTORE

Centro Estivo
InArte

“P-ASSAGGI
D’ESTATE”

Esperienze, prove
e assaggi di
musica,
arte e creatività
ASSOCIAZIONE CULTURALE
"InArte. Projects of

Cultural Integration"
Orario della segreteria:
dal lunedì al venerdì
dalle 17:00 alle 19:00

Tel./fax 0543 29455
349 5206238
E-mail:

info@inarteonline.com
Sito Internet:

www.inarteonline.com

Sede degli uffici :
Accademia InArte,
Via R. Pacciardi, 5 (ang.
Via Gorizia, 210) Forlì
Referenti:
Ilaria Mazzotti
(responsabile)
Sabrina Felli (coordinatrice)

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012
SCUOLA
PRIMARIA E
DELL’INFANZIA
“A. Manzoni”
Via Baccarini, 19
Forlì
(entrata dal
parcheggio di via
Gorizia)

ETA’
dai 3
ai 14 anni

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini in
gruppi in base
all’età
e per tipologia

PERIODO E
ORARI
Dall’11 giugno al
14 settembre
2012
(esclusa la
settimana di
ferragosto)
Dal lunedì al
venerdì
dalle 7:30 alle
14:30

di attività.
Telefono di
riferimento nel
periodo di centro
estivo: 349
5206238

RIUNIONE DI
PRESENTAZIONE
AI GENITORI:
martedì 22
maggio alle ore
20:45 nella sede
di Accademia
InArte
Via R. Pacciardi, 5
(ang. Via Gorizia,
210) Forlì

N.B.
E’ importante
che al
momento della
frequenza del
Centro Estivo, i
bambini nati
nel 2009:
a) abbiano
compiuto 3
anni;
b) abbiano
frequentato
almeno un
anno del nido
o della sezione
primavera
della scuola
dell’infanzia;
c)
non
usino più il
pannolino.

Entrata 7:30-8:45
Mattino senza
mensa: fino alle
12:45
Mattino con mensa:
fino alle 14:30

ISCRIZIONI
Per ottenere le quote
scontate è necessario
formalizzare
l’iscrizione entro il
7 maggio 2012
Le iscrizioni si
chiudono
l’8 giugno.
Le iscrizioni possono
essere fatte
telefonicamente
allo 0543 29455
negli orari di segreteria.
Per validare l’iscrizione è
necessario versare una
caparra di € 20,00 per
ogni settimana di
frequenza.
Spedire via fax il
modulo d’iscriz. con la
ricevuta di
versamento della
caparra.

ATTIVITA'

RETTA SETTIMANALE

Il filo conduttore di quest’anno
è il tema dell’ASSAGGIO per
FARE ESPERIMENTI e
COSTRUIRE ESPERIENZE
NUOVE.

bambini 2005-1998

In ogni “p-assaggio”
settimanale si scoprirà una
coppia di CONTRARI tramite
l’incontro con personaggi,
giochi, laboratori, racconti e
tante divertenti attività.

giornata con mensa

€109,00

giornata senza mensa

€ 77,00

Costo settimanale mensa

€ 32,00

Laboratori, giochi, danze, canti
e uscite sono gli elementi che
compongono il girotondo in cui
sono coinvolti i bambini, gli
educatori e anche... i genitori!

(molte più informazioni
disponibili sul sito internet)

Anche quest’anno a metà
mattina faremo tutti insieme la
MERENDA EQUOSOLIDALE!
Ogni mattina alla merenda ci

giornata con mensa
giornata senza mensa

€ 99,00
€ 67,00

bambini 2009-2006

Quota associativa e
assicurazione Libertas (**)

€ 16,00

Sconti (***)
giornata (bambini 2005-1998)

€ 64,00

giornata (bambini 2009-2006)

€ 74,00

Le quote comprendono la
merenda equosolidale e la gita o
l’uscita.
(*)

(**) Gli iscritti alla scuola di Musica
“Accademia InArte” nell’a.s. 2011/2012
verseranno solo € 6,00 per la quota Libertas.

pensiamo noi con i prodotti
della Bottega del Mondo di Forl

(***) Si applica lo sconto per tutti i fratelli,
per gli associati ad “InArte” nell’a.s.

Ampie informazioni e il
modulo d’iscrizione
saranno disponibili sul
sito internet dal 16 aprile
2012.

www.inarteonline.co
m

2011/2012, dalla 6° settimana di frequenza e
per tutti coloro che faranno l’iscrizione
entro il 7 maggio.

Gli sconti non sono cumulabili.

ENTE GESTORE

ASSOCIAZIONE
LINGUISTICA ED
INTERCULTURALE

PAROLE MAGICHE
DI BILLY JOE
sede legale:
Loc. Malfondo,7
06049 Spoleto (PG)
333 2406247
fax 0743 222916
sede operativa:
V.Costiera,17
Forlì
331 9167284
E-mail:
billy.joe.service@tiscali.it
billy.joe.service@gmail.com
info@billyjoe.it

responsabile centro
estivo:
Carmen Valbonetti
331 9167284

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2011

CAMPUS
ESTIVO
INGLESE
“BILLY
JOE”

ETA'

Dai 3
agli 8
anni
E’
prevista
la
suddivisi
one in

SEDE DEL
CAMPUS:

Scuola
dell'Infanzia
Comunale
A.
BOLOGNESI
Via Del
Camaldolino, 9
FORLI’

gruppi
in base
all’età.

PERIODO E ORARI

Dal 2 luglio
al 24 agosto 2012
dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 16.15
(moduli settimanali)
!!! La settimana dal
13 al 17 agosto
2012 il campus
resterà chiuso !!!
N.B. Il modulo dal 20 al 24
agosto 2012 verrà attivato
solo al raggiungimento di
un minimo di 10 bambini.

TIPI DI FREQUENZA
Solo mattina
senza mensa
7.45 – 12.45
(con uscita 12,30 -12,45)

Solo mattina
con mensa
7.45 – 14.15
(con uscita 13,45 - 14,15)

Giornata intera
con mensa
7.45 – 16.15
(con uscita 15,30 – 16,15)

Giornata intera
senza mensa
7,45 – 12,45
14,15-16,15
(con uscita per il pranzo
e rientro pomeridiano)

Solo pomeriggio
senza mensa
13.45 – 16.15
(con uscita 15,30 -16,15)

ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno
accolte dal
02 MAGGIO 2012
nei seguenti modi:
1) Tramite i siti web
www.campusinglese.it
oppure
www.billyjoe.it
- seguire le indicazioni sul sito

2) Telefonicamente
al n° 331 9167284
(In questo modo è possibile
effettuare una pre-iscrizione,
successivamente sarà
necessario compilare e
firmare il modulo d’iscrizione.)

3) Recandosi
personalmente
presso la Scuola
A. BOLOGNESI

ATTIVITA'

Divertiamoci in inglese
con
Giornata intera con mensa € 100,00
“Billy Joe”

Giornata intera senza mensa € 65,00

Animazione e divertimento
estivo in lingua inglese,
piscine gonfiabili, giochi
con l'acqua, lezioni di golf,
attività manipolativa,
motoria e musicale, giochi
e gare di vario genere …
TUTTO IN LINGUA INGLESE.

(seguire le indicazioni presso
il banco iscrizioni Billy Joe)
N.B. PER TUTTE E TRE LE
MODALITA’ L’ISCRIZIONE
SARA’ DEFINITIVAMENTE
CONFERMATA SOLO DOPO
L’AVVENUTO PAGAMENTO
DELLA RELATIVA QUOTA.

Solo mattina senza mensa

€ 50,00

Solo mattina con mensa

€ 85,00

Pomeriggio senza mensa

€ 25,00

Quotazioni giornaliere su richiesta
Quota di iscrizione
€ 10,00
(si paga una volta sola ed
è valida per tutta l’estate 2012)
*Pasto giornaliero extra
€ 7,00
(da aggiungere in caso di necessità alla
quota senza mensa)

Attività con giocattoli
sonori, lavagne interattive,
**sconto del 10% a partire dal 2°
computer per bambini,
fratello (esclusa la quota mensa e la
tappetini musicali e
quota d’iscrizione)
pupazzi parlanti in inglese.

via del Camaldolino, 9

(sede del campus), ed
effettuare
autonomamente
l'iscrizione presso
l'angolo iscrizioni Billy
Joe, il mercoledì dalle
15.00 alle 15.30

RETTA SETTIMANALE

Festa di conclusione di
ogni modulo settimanale
con tanta musica,
palloncini, bolle di sapone,
allegria e gelato, pop corn
e bibite per tutti i
bambini!!

ENTE GESTORE

POLISPORTIVA
CAVA
Ginnastica

Via Sillaro, 42
Forlì
tel 338/8490473

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

PERIODO E ORARI

dai 3
ai 14 anni

dal 11 giugno
al 3 agosto e dal
27 agosto al 14
settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00
nelle sedi
CAVA

"UN TUFFO NELLO
SPORT…
e non solo"
E’ prevista la
Sedi
POLISPORTIVO
"G. MONTI"
via Sillaro, 45
FORLI’
tel. 338/8490473

suddivisione
dei bambini in
gruppi in base
all’età:
3 – 6 anni
6 – 8 anni
9 – 11 anni
e per tipologia

e-mail
scalambra-r@libero.it

ETA'

di attività

Scuola Materna
IL
QUADRIFOGLIO
CAVA
tel. 338/8490473
raggiungibile:
con l’autobus n. 4
o con l’autobus n.
12

11 – 14 anni
SPECIALE
MISSION
ADVENTURE
(per chi ha
frequentato la
5°

dal 2 luglio al 3
agosto e dal 27
agosto al 14
settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.00
CAVA
(FASCIA 3-5 ANNI)

ISCRIZIONI

media )

RETTA SETTIMANALE

Gruppo baby:
presso palestra scuola psicomotricità, manualità
elementare
giochi sport all’aria aperta
“L.Tempesta”
via Tevere,
Gruppo elementari:
quartiere Cava
3 diverse proposte di centri

dal 2 maggio
al 8 giugno
lunedì, mercoledì e
venerdì
dalle 17 alle 19.30
e
durante il centro
estivo
tutti i giorni negli
orari del centro
c/o LE SEDI DEI
CENTRI

estivi:
1

CALCIO

Se sei iscritto alla Pol cava
Calcio o ginnastica
sconto del 10%
ASSICURAZIONE

€

5,00

Giornata intera con mensa

€ 102,00

Giornata intera senza mensa

€ 70,00

ESTATE

Se paghi 3 o più settimane a giornata
2 GINNASTICA ESTATE intera sconto 10%
solo mattina senza mensa
€ 54,00
(tutta ginnastica)
(tutto calcio)

3 MULTISPORT (tutti gli solo pomeriggio senza mensa
mensa giornaliera

sports)

Gruppo Adventure:
Sport
Indysciplinati:
skate parkour giocoleria
è prevista una caparra circense ecc.
di € 10 per ogni
settimana di iscrizione Per tutti i gruppi:
di ogni bambino
Attività
di
laboratorio.

€ 54,00
€ 7,00

quota al giorno con mensa

€ 27,00

quota al giorno senza mensa

€ 20,00

Gite e piscina settimanale comprese ad
esclusione della gita straordinaria a un
parco divertimenti
(25 e 26 luglio)
€ 27,00
Intergrazione gita per chi frequenta ½
giornata (costo di 1 gita)
€ 10,00

Compiti delle vacanze

elementare,
1°, 2° e 3°

ATTIVITA'

Per informazioni:
cell. 338 2176836
cell. 338 8490473

2 Uscite settimanali: mare, Sconti:
parchi gioco, parchi naturali, - 2 fratelli:
piscina.

Giornata intera con mensa

€ 160,00

giornata intera senza mensa € 106,00
In

omaggio

partecipanti
fossero

in

a
che

tutti

i

non

ne

possesso

la

maglia del Centro Estivo.

mezza giornata senza mensa

€ 88,00

Quote per non residenti: come per i
residenti

ENTE GESTORE

SEDE
CENTRO ESTIVO
ANNO 2012

ETA’

PERIODO E ORARI

ISCRIZIONI

ATTIVITA’

RETTA SETTIMANALE

Giornata intera fino 17,30/18:
con mensa
€ 130,00
senza mensa
€ 105,00

Il nostro motto:
ASSOC. SPORT. DILETT.
PROGETTO
BEN ESSERE
(la palestra dei sorrisi)
affiliata C.N.S. Libertas
via Castel Latino, 51/A
VECCHIAZZANO
Forlì
CELL.
335 6158600
O543 83064
Fax: 0543 370577
Sito internet:
www.progettobenesserefc.it
e-mail:
progettobenessere@libero.it

GIRAGIOCOGIRA
SEDE:
PROGETTO
BEN ESSERE
via Castel Latino, 51/A
Vecchiazzano – Forlì
CELL. 335 6158600
0543 83064
Raggiungibile con
l’autobus n°2

dai 4
ai 12 anni

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini

Iscrizioni aperte dal
23 aprile

dal lun. al ven. ingresso:
dalle 7.45 alle 9.00
uscita:
dalle 12.45 alle 14.30
Pranzo facoltativo.

(max 40 adesioni,
minimo 10 a
settimana)

in gruppi
in base
all’età e alle
attività

Progetto Ben Essere
offre uno spazio interno
con 2 sale grandi con
ludoteca ( ricca di giochi
vari,libri,calciobalilla, ping
pong),spogliatoi ed uno
spazio esterno nell’area
verde per le attività
sportive, giochi e pranzi.

dal 11 giugno
al 20 luglio

Se richiesto turno
pomeridiano
(min. 5 adesioni) fino
alle ore 17.30: uscita
dalle 17.30 alle 18
(è prevista un’integrazione
della retta di euro 30,00)

presso la sede
Progetto Ben Essere
via Castel Latino, 51/A

GIOCO, MOVIMENTO e
DIVERTIMENTO
Sei sicuro del tuo SORRISO? Vieni a
divertirti con noi!
Attività ludico motorie, educative e

All’iscrizione acconto
settimanale di € 15,00.

€ 100,00
€ 75,00

ricreative.
Ogni giorno si praticano a rotazione varie
attività motorie seguite da insegnanti
qualificati:

Turno pomeridiano
aggiuntivo fino 17.30-18.00
€ 30,00

NUOTO, DANZA, TIRO

CON L’ARCO, PATTINAGGIO,
Dal lunedì al ven. dalle
ore 16.30 alle ore
18.30

Giornata fino 14.30:
con mensa
senza mensa

GIOCHI CON LA PALLA.
LABORATORI didattico-creativi,
musicali, teatrali, di dizione, artistici, di
pittura .
Preparazione di sketch divertenti con
attore-clown.
Due volte a settimana PISCINA
comunale con corso di nuoto e giochi in

Pranzo facoltativo: € 25,00
(preparato dalla rosticceria)
Tesseramento Libertas-assicur.
€ 8,00
Biglietti autobus per spostamenti
urbani a carico delle famiglie
Sconti:
retta settimanale € 70,00 anziché
75,00 per 2° - 3° fratello

acqua.
Uscite al PARCO per pattinaggio e
passeggiate.
Aiuto compiti.

A settimane alterne:

. animazione con le magie del clown
Nonno Franz
. progetto amico-cane: un’ora assieme
a cani addestrati per capire come fare
amicizia con queste straordinarie creature
(a cura del veterinario Silighini Cristian
Il centro offre una SALA GIOCHI ricca di
giocattoli di vario tipo, materiale
didattico, libri, schermo TV per i
momenti

di

relax,

tavolo da ping pong.

calciobalilla,

20 luglio giornata di chiusura e
festa con gita:
“Il bosco tra favola e realtà”
presso Fattoria Didattica con
pranzo nell’agriturismo. Costo:
€ 22,00.

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ASSOCIAZIONE DI
Maneggio
VOLONTARIATO
Il Raggio di Sole
“IL RAGGIO DI
Sede
SOLE” ONLUS
v. Pertini 6 – Forlì
CELL.
328 2221671
v. Dell'Appennino
56, Forlì
CELL.
328 2221671

ETA'

PERIODO E ORARI

ISCRIZIONI

dai 7
ai 14
anni

dal 11 giugno al
3 agosto
e
dal 27 agosto al
14 settembre

dal 1 aprile
al 8 giugno
fino ad esaurimento
posti

dal lun. al ven.
dalle 7.30 alle
19.00

ATTIVITA'

RETTA SETTIMANALE

Il mondo dei cavalli: Giornata intera con mensa
equitazione, volteggio,
giochi con i cavalli,
passeggiate

Dal lunedì al sabato
Attività sportive, giochi
dalle 15.00 alle 19.00
di gruppo anche con
presso la sede
in via Pertini 6
l'acqua e balli
per contatti telefonici
laboratori creativi,e
tel. Erika 3282221671,
teatrali e attività con il
All’iscrizione è previsto
riciclo
un acconto, il saldo
all'inizio della
Aiuto compiti , corsi di
settimana in cui si è
inglese e su richiesta
iscritti.
di francese
Pagamenti a rate per
Uscite al museo san
chi è iscritto a più
settimane e lo
Domenico
richiede.

€ 150,00

giornata intera senza mensa € 120,00
Solo mattina senza mensa

€ 70,00

solo pomeriggio senza mensa € 70,00
mensa
assicurazione

€ 30,00
€ 5,00

Sconto del 10%:
sul 2° fratello
e per chi frequenta almeno 4 settimane

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ETA’

PERIODO E
ORARI

ISCRIZIONI

ATTIVITA'
Attività:

ASSOCIAZIONE

SAURO
NOVELLI
ONLUS
Via Carlo
Seganti, 54
Forlì
Tel. 0543
780740
fax. 0543
788650

E-mail:
s.rita.ronco@
email.it

CENTRO
ESTIVO
S. RITA 2012

Iliade
Parrocchia
Santa Rita
v. C. Seganti, 54
Tel: 0543
780740
Fax 0543
788650
Scuola
elementare
“A. Rivalti”
via Berti 32

dai 8
ai 13 anni
(dalla 2a elem.
alla 2a media)

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini
in gruppi in
base all’età

Dal 18 giugno
al 13 luglio
2012
dal lunedì
al venerdì
mattino:
dalle 8 alle 12,
(disponibilità
dalle 7.30
alle 12.30
pranzo e siesta:
dalle 12 alle 15
pomeriggio:
dalle 15 alle 18
(disponibilità
dalle 14.30
alle 18.30)

via Carlo
Seganti, 54
dal 02
maggio
dal lunedì
al venerdì,
dalle 9.00
alle 18.00
con
versamento
della quota
settimanale
gita compresa

Culturali e didattiche: testo guida,
aneddoti e studio.

Ludiche: grandi giochi, ping-pong,
biliardino.

Sportive: calcio, calcetto a cinque,
(anche saponato) pallavolo, basket,

Giornata intera con mensa senza gita

€ 90,00

Giornata intera senza mensa e senza gita

€ 60,00

[Il contributo comprende: frequenza, assicurazione,
trasporto, piscina]

Mezza giornata, senza mensa e senza gita

€ 45.00

Mensa (escluso giorno gita)

€ 30,00

tennis, karatè, pattinaggio, nuoto, ecc.

Artistiche: canto, musica, danza.

Gite:

Artigianali: ricamo, mosaico,

- escursione prima settimana

€ 15,00

- Atlantica

€ 20,00

- Aquafan

€ 20,00

- Mirabilandia

€ 30,00

manifattura oggetti,
gastronomia. coltura

Creative: pittura, decoupage,
iconografia, coreografia, scenografia,
fotografia, giornalismo.

Teatrali: rappresentazione sul tema,
corso sbandieratori e tamburini.

Escursioni settimanali ai parchi
acquatici e località di interesse storico
ed ambientale.

Raggiungibile
con gli autobus
2, 92, 4

RETTA SETTIMANALE

Sconti:
a partire dal secondo fratello sconto di € 5,00 sul
contributo settimanale.
Lo sconto si applica anche agli Utenti beneficiari dei buoni
settimanali erogati dal Comune

ENTE GESTORE

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

SENTIERO DI
SPERANZA
English Connections
Viale Salinatore, 41/B
Forlì

SEDE/I
CENTRO ESTIVO
ANNO 2012

Summer
Camp

ETA’

PERIODO E ORARI

ISCRIZIONI

Summer
camp

Summer camp

Riunione con i
genitori:
2 maggio alle
ore 18,30 nella
sede English
Connections

da 7 a 14 anni
suddivisi in
gruppi in base
all’età

sede
Scuola Primaria
“Matteotti”
via Eugenio
Chiesa Forlì
cell. 329 8999340
cell. 347 2419675

Tel. 0543 401329
cell. 329 8999340
cell. 347 2419675

dall’11 giugno
al 13 luglio
(da 7 a 14 anni)
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 17
dal 16 al 27
luglio
(solo da 7 a 11
anni)
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 14

English full
immersion
due opportunità

English full
immersion
minimo 10 e max
20 iscritti

dalle 8 alle 14

Junior High
English Camp

Email: info@
sentierodisperanza.it

per ragazzi iscritti
alle scuole medie

sito internet:

High School
Prep Camp

www.sentierodisperanza.it

sede

opzione

per ragazzi che
hanno terminato
la 3° media

Calcio
presso l'ASD
Vecchiazzano
via Pigafetta, 19
Vecchiazzano

Junior High
English Camp
dal 18 al 29
giugno
ragazzi scuole medie

High School Prep
Camp
dal 16 al 27
luglio
per chi terminato la 3°
media

Opzione
Calcio
per ragazzi da 7 a
14 anni

Opzione Calcio
dal 2 al 6 luglio
dalle 8 alle 12,30
per ragazzi da 7 a 14
anni

Iscrizioni:
dal 4 maggio
all’8 giugno

ATTIVITA'

madre lingua inglese

Giornata intera
con mensa
senza mensa

€ 87,50
€ 55,00

offriamo l’esperienza

solo mattina

€ 35,00

solo pomeriggio

€ 25,00

mensa settimanale

€ 32,50

gita con pullman

€

Con i nostri educatori di

stimolante di uno scambio
culturale e linguistico
all’interno di un
programma pieno di

nella sede
dell’associazione
tutte le mattine
dalle 9.00 alle
12.30
e
lunedì, martedì e
venerdì
dalle 16.30
alle 18.30

attività sportive e
ricreative, didattiche ed
educative per ragazzi con
tanta voglia di imparare e
divertirsi.

6,00

Quota associativa
€ 10,00
comprensiva di assicurazione
(facoltativa)
Quota assicurativa
per chi non è socio

€

5,00

La retta comprende la maglietta
del centro estivo.

La gita/uscita settimanale
serve per consolidare le
amicizie e fare esperienze

dall’11 giugno
presso la
scuola
“Matteotti”

RETTA SETTIMANALE

nuove ed interessanti.
Durante la festa del centro
estivo, in occasione del

Canada Day, verranno
coinvolti genitori e amici.

Sconti per i soci :
del 10% per il 2° fratello;
del 10% per la frequenza a partire
dalla 3° settimana.
Gli sconti sono cumulabili

ENTE GESTORE

ASSOCIAZIONE

U.I.S.P.
Forlì-Cesena
Unione Italiana
Sport Per Tutti
v. Aquileia, 1
Forlì
tel. 0543
370705
Fax 0543 20943
E-mail:
info@uispfc.it
www.uispfc.it

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

"UN GIOCO
PER TUTTI”

ETA'

dai 3
ai 14 anni

Sedi:
Scuola primaria
Melozzo
Via Turati, 26
Tel. 0543.67215
Scuola dell’infanzia
ex -Melozzo
11/12 Margherite
Via Cecere, 13
Tel 0543.403003
Polisportiva
Sammartinese
San Martino in
Strada
Viale Appennino, 496
Tel 0543.480687

PERIODO E
ORARI

dal 11
giugno
al 3 agosto

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini in
gruppi in base
a età,
tipologie di
attività e
interesse

dal lunedì
al venerdì
dalle 7.30
alle 18.00

ISCRIZIONI

ATTIVITA'

c/o la sede UISP
V. Aquileia, 1

Gruppo Baby
(infanzia Melozzo)
Tutti i giorni corsi di Acquaticità
psicomotricità, giochi di manualità,
giochi all’aria aperta

Dal 2 maggio
2012

Gruppo elementare

lunedì, mercoledì
(Scuola Melozzo)
attività in piscina tutte le mattine
e venerdì:
Corsi di Nuoto
dalle 9.30 alle 12.45
giochi all’aria aperta
e
dalle 15.30 alle 18.45
sabato (solo fino al
9 giugno):
dalle 9.30
alle 12.45
all’atto
dell’iscrizione è
obbligatorio il
pagamento della
tessera
assicurativa

San Martino in Strada
Sc. Primaria “Focaccia” e
Polisportivo Comunale
Attività sportive con istruttori
qualificati: nuoto, pallavolo,
calcetto
giochi all’aria aperta.
In entrambi i centri:
Attività di laboratorio, aiuto
compiti (“assalto” ai compiti dal
27/8 al 14/9/12)
2 uscite settimanali (mare,
parchi gioco, parchi naturali) di
cui una trascorsa interamente in
piscina.

RETTA SETTIMANALE
Giornata intera con mensa

€ 103,00

Giornata intera senza mensa

€ 68,00

(la quota comprende la gita)
solo mattina senza mensa

€ 50,00

solo pomeriggio senza mensa

€ 45,00

mensa settimanale

€ 35,00

tessera assicurativa UISP

€ 5,00

Gita a Mirabilandia

€ 27,00

N.B. chi è iscritto per la mezza giornata
potrà effettuare l’uscita dell’intera giornata
aggiungendo € 10,00 ad uscita

ENTE GESTORE

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
VECCHIAZZANO
via Pigafetta, 19
Vecchiazzano
Forlì
tel. 0543 84172
Fax: 0543 84172
e-mail:
vecchiazzano@libero.it
stefano.chioccini@libero.i
t

Referenti centro
estivo:
Samanta Tassinari
cell. 3471806684
Stefano Chioccini
cell. 3402323426

SEDE
CENTRO ESTIVO
ANNO 2012

Vecchiazzano
Camp
(7-10 anni)
Baby camp
(3-6anni)

ETA’

dai 3
ai 10 anni

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini
in gruppi

SEDE:
ASSOCIAZIONE
VECCHIAZZANO

via Pigafetta 19
Vecchiazzano –
Forlì
tel. 0543 84172
Raggiungibile con
l’autobus n°2-3

in base
all’età e alle
attività

PERIODO E ORARI

ISCRIZIONI

dal 11 giugno
al 3 agosto

Iscrizioni
aperte dal
10 aprile al 20
maggio

dal lunedì
al venerdì
VECCHIAZZANO
CAMP
dalle 8.00 alle 17.30
BABY CAMP
dalle 8.00 alle 14.30

dal 27 agosto
al 7 settembre

Dal lunedì al ven.
dalle ore 16.30
alle ore 19.00
presso la sede
in via Pigafetta 19
sabato dalle ore
09,30 alle 12,00
previa
prenotazione al
3402323426

(minimo 8 iscritti)

“Aiuto ai compiti”
dalle 8.30 alle 12.30

riunione-incontro
centro estivo
30 aprile
ore 17,00-19,00

ATTIVITA’

RETTA SETTIMANALE

VECCHIAZZANO CAMP: Giornata intera:
con mensa
€ 121,00
corsi di calcio; pallavolo,
senza mensa
€ 96,80
laboratori
didattici
e
€ 60,50
cucina, aiuto ai compiti, solo mattina
gita
settimanale; solo pomeriggio
€ 60,50
laboratorio riciclamoci con mensa settimanale
€ 30,00
esperto
Gite o ingressi (in base all'uscita)
€ 5,00/€15,00
BABYCAMP:
€ 10.00
psicomotricità,
giochi Assicurazioni
all'aria aperta e nella
sabbia, uscita settimanale
uscite previste:
Atlantica;
Casa
delle
Farfalle; 66° reggimento
Fanteria Triestre, mare,
Lido di Savio, Piscina,
Mirabilandia

Quota per non residenti come sopra
Sconto del 10%:
- per il 2° figlio dalla 2a settimana
Le rette sono comprensive di IVA

Elenco dei centri educativi pomeridiani per preadolescenti
in convenzione con il Comune di Forlì - Aperti tutto l’anno
ORGANIZZAZIONE ESTIVA

ENTE GESTORE

COOPERATIVA
SOCIALE

L'ACCOGLIENZA
V.le Appennino, 377
Forlì
Tel.e Fax
0543/66367

SEDE
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ETA'

PERIODO E
ORARI

GESUITAESTATE
2012

X

“INSU ABILI”
Uniti per salvare il
mondo
SEDE:
VILLA GESUITA
V.le Appennino 377
Tel.e Fax 0543/66367

E-mail
laccoglienza@cssforli.it
Raggiungibile con gli
autobus n. 2
(fermata v. Appennino)
oppure con il n. 3
(fermata
v. Risorgimento e
v. Quarantola)
oppure con i n. 5 e 96
(fermata v. Risorgimento)

dai 6
ai 15
anni

Dal 11
giugno
al 3 agosto
dal 27 agosto
al 14
settembre
per 11
settimane
da lun. a ven.
dalle 7.30
alle 18.00
Nella
settimana dal
10 al 14
settembre
orario ridotto:
7:30-14:30

ISCRIZIONI

ATTIVITA’

Presso: Centro Educativo
Villa Gesuita
V.le Appennino, 377

Attività ludiche e di

Richiesta di iscrizioni:
dal 7 Maggio (ore 9:30)
nei giorni successivi
dal lunedì al venerdì
dalle 14:30 alle 18
(i moduli per la richiesta
d’iscrizione possono essere
ritirati a partire dal 16 aprile
dalle 14:30 alle 18 presso il
centro stesso)
Viene data precedenza a chi
frequenta il Centro
Educativo.

incontro di
presentazione
per i genitori
5 giugno
ore 18.00

Accoglienza.
laboratorio a tema
settimanale.
Giochi liberi e strutturati.
Attività sportive.
Attività in piscina
Uscite nel territorio.
Nei pomeriggi di
settembre e nelle

RETTA SETTIMANALE

QUOTE settimanali
MOD. A
€ 105,00
giornata intera con pranzo
MOD. B
€ 72,00
giornata intera senza pranzo
MOD. C
€ 88,00
mezza giornata con pranzo
(fino alle 14,30)
MOD. D
€ 60,00
mezza giornata senza pranzo e senza gita
(mattina o pomeriggio)

mattinate dal 10 al 14,
attività didattiche in vista

MOD. D+GITA € 66,00

dell’inizio della scuola

Dal 27 agosto al 14
settembre (dalle 9 alle 12)
attività didattiche
specifiche (compiti e
giochi didattici) per
bambini con disturbo
dell’ apprendimento.
Possibilità di richiedere il
servizio mensa e post
mensa fino alle 14:30

nel giorno della gita è previsto pranzo al
sacco portato da casa
ed eventuali costi di ingresso
non compresi nella retta
Sconto € 10 per fratelli.
Maggiorazione del 10% per i non residenti

Quota aggiuntiva da definire per chi
è interessato all’attività didattica
sui disturbi dell’apprendimento

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012

ETA’

CENTRO EDUCATIVO
S. MARTINO
COOPERATIVA SOCIALE
"DOMUS COOP"

L’OFFICINA
DELL’ESTATE
2012

Via Allegretti, 14
Forlì

“L’AUDACE
COMPAGNIA”

Tel. 0543 32852
Sito internet:
www.domuscoop.it
e-mail:
www.sede@domuscoop.i
t

Via Correcchio, 4
Tel. 0543 721917
E-mail:
sanmartino@domuscoop.it

Raggiungibile con gli
autobus n. 11 e 12

dai 6
ai 15
anni
i
gruppi
sono
suddivi
si per
età
e per
attività

PERIODO E
ORARI

ISCRIZIONI

Dall’ 11
giugno
al 27 luglio

Presso il Centro
Educativo in
via Correcchio, 4

dal lunedì al
venerdì
7.30 / 12.00
14.00/18.00

Preiscrizione per chi
frequenta il Centro
Educativo

con servizio
mensa e
postmensa
(fino alle
14.00)
su richiesta

Dal 2 maggio
ISCRIZIONI
dalle 14.30
alle 18.30

Con servizio
mensa e
postmensa
(fino alle
13.30)
su richiesta

RETTA SETTIMANALE

- AREA DEL RACCONTO: Grande

Settimana con mensa (5gg).
120,00

€

Settimana s/mensa (5gg)

€ 80,00

forlivesi.

Mattina (4)

€ 45,00

- AREA DEI LABORATORI: Teatro,

Pomeriggio (4)

€ 60,00

laboratorio di costruzione (CREATIVI

Pomeriggio (4) + gita

€ 70,00

Mattina (4) + gita

€ 60,00

Mattina(4)+gita+1 piscina

€ 70,00

racconto animato, nuovo laboratorio
di narrazione (con esperto esterno),
incontri e testimonianze di cittadini

PER

NATURA!),

arte,

pittura,

Giornalino, laboratorio di cucina (con
esperto esterno).
COMPITI DELLE VACANZE.

Contributo aggiuntivo per eventuali

- AREA DELLA SCOPERTA: Ogni ingressi a musei e parchi acquatici
mercoledì GITA alla scoperta del in base alla gita.
territorio, parchi acquatici o a tema, 2 Servizio mensa e post-mensa su

Incontro di
presentazione
per i genitori
7 giugno 2012
ore 18.30
PRIMI 10
GIORNI DI
SETTEMBRE
7.30/12.30
ASSALTO AI
COMPITI

ATTIVITA'

INFORMAZIONI
SUL SITO
www.domuscoop.i
t

pomeriggi

alla

settimana

in richiesta:

PISCINA, visita alla scoperta della
città a piccoli gruppi.
- AREA DEL GIOCO E DELLO

costo giornaliero

€ 8,00

Le rette sono comprensive di IVA

SPORT: Grandi giochi a squadre,
giochi animati, attività sportive e

- Sconto del 10% a partire dal secondo

tornei.

fratello (escluso il servizio mensa).

ASSALTO AI COMPITI
SETTEMBRE 2012
-Percorso di ripresa delle materie
scolastiche;

- Sconto del 10% dalla 5^ settimana
di frequenza (opzione giornata
intera).
*** *** ***
pacchetto 10 mattine studio € 115,00

vacanze;

Servizio mensa e post-mensa su
richiesta:

-Giochi e laboratori didattici.

costo giornaliero

-Completamento dei compiti delle

€ 8,00

Le rette sono comprensive di IVA

ENTE GESTORE

SEDE/I
CENTRI ESTIVI
ANNO 2012
“Gioco, Arte,
Avventura”

COOPERATIVA
SOCIALE
"PAOLO
BABINI"
Via Dragoni 75/m
Forlì
Tel. 0543 23905

Sede
CENTRO
ESTIVO
SAN PAOLO
2012
Via Pistocchi,
19
Tel 0543 68174

www.paolobabini.it
E-mail
centro.educativo@
paolobabini.it

ETA’

dai 6 ai
15 anni

E’ prevista la
suddivisione
dei bambini
in gruppi in
base all’età
e alla
tipologia di
attività.

Raggiungibile
con l’autobus n.
4 (fermata v.
Monari)

PERIODO E
ORARI

dal 11 giugno
al 3 agosto
e
dal 27 agosto al 7
settembre

ISCRIZIONI

c/o la sede del
Centro

via Pistocchi, 19
preiscrizioni per chi
frequenta il
Centro Educativo

orario di apertura
dal lunedì al venerdì
7.30 / 12.30
14.00/18.00
con servizio mensa
e post mensa
(fino alle 14.00)
su richiesta
dal 27 agosto
al 7 settembre
7.30/12.30
SCUOLA IN VISTA:
facciamo i compiti!
Con servizio mensa
e
post mensa
(fino alle 14.00)
su richiesta

Le iscrizioni sono
accolte:

dal 2/05 al 8/06

dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 18.30
o su appuntamento
telefonico al

329.9051520
dal 2/04
pre-iscrizioni online
al sito
www.paolobabini.it

All’iscrizione dovrà
essere versata una
caparra di € 10.00 per
ciascuna settimana.

ATTIVITA'

RETTA SETTIMANALE

uscite avventurose: tutte
le settimane attività di
equitazione a piccoli
gruppi e uscita di una
giornata presso: skypark,
mare, parco acquatico,
montagna.

Giornata intera con mensa (5gg).......€ 95,00

gioco e sport:1 mattina in
piscina, tornei, calcetto
saponato, giocomotricità,
giochi di squadra,
orienteering.
arte ed
espressione:atelier di
pittura con maestra
d’arte, laboratorio di
cucina.
Attività didattica: compiti
delle vacanze.

Giornata intera senza mensa(5gg)

€ 70,00

Mattina senza mensa (4gg+gita)

€ 60,00

Pomeriggio senza mensa (4gg)

€ 40,00

Mensa giornaliera

€ 5,00

Assicurazione
(per tutto il periodo)

€ 5,00

Nei giorni di gita è necessario il pranzo al sacco
portato da casa

Sconto del 10% per fratelli

Per chi frequenta 5 settimane è prevista
la mensa GRATIS
nella 6° settimana di frequenza.

Le rette sono comprensive di IVA

Incontro di
presentazione
per i genitori
6 giugno ore 18.00
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