27 GIU - 26 AGO

27/06/2022
26/08/2022
turni settimnali da 5 gg

Presso il Comune
di Valgrisenche

Per bambini dai 3 a 11 anni (nati dal 2011 al 2019)
aventi frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia
e l’ultimo dei scuola primaria.

Si propone per il secondo anno il Centro Estivo che vede, per la realizzazione del progetto, la collaborazione tra
l’amministrazione comunale di Valgrisenche e Noi e gli Altri s.c.s. per promuovere l’aggregazione e la socializzazione tra bambini provenienti anche da contesti diversi.
Da un lato l’esperienza trentennale della Cooperativa Noi e gli Altri contribuisce agli aspetti prettamente più
animativi, ed organizzativi mentre l’amministrazione comunale, mette a disposizione i suoi locali, la sua conoscenza del territorio ed i suoi contatti nel mondo dello sport, dell’ambiente, dell’artigianato ed agricoltura per
arricchire l’offerta estiva indoor ed outdoor per promuovere l’avvicinamento alla montagna e la valorizzazione
del nostro territorio, con interventi programmati di esperti in varie discipline (ambiente, sport, sostenibilità, agricoltura, animali, storia e cultura locale, antichi mestieri….). Il centro estivo di Valgrisenche è rivolto ai bambini dai
3 a 11 anni, che saranno suddivisi in piccoli gruppi di fascia di età omogenea.
L’ampio e accogliente spazio verde circostante ai locali comunali e la presenza di una struttura coperta consentono la programmazione di attività sia all’aperto che al chiuso.

TARIFFE

Turno settimanale 125 €
Lunedì 8.00-12.30
Martedì 8.00-17.00 Pranzo al sacco
Mercoledì 8.00-12.30
Giovedì 8.00-17.00 Pranzo al sacco
Venerdì 8.00-12.30
ingresso 8.00-8.30 uscita 12.00-12.30 o 16.30-17.00

Iscrizioni Unité Grand Paradis
Per i residenti nell’Unité Grand Paradis L’iscrizione va
effettuata sul sito dell’Unité disponibile all’indirizzo
web hiips://www.cm-grandparadis.vda.it/
dal 16/05/2022 al 03/06/2022

Tariffe per residenti
nell’Unité Grand Paradis
Formula unica:
Max 94 € - Min 44 €
La tariffa comprende: servizio di animazione + laboratori
tematici + eventuali gite e ingressi a pagamento.
La tariffa non comprende: i pasti (nelle giornate intere sarà
fornito dalle famiglie il pranzo al sacco)
In caso di esigenze eccezionali (visita medica, attività
sportiva, imprevisto familiare, ecc.) è opportuno avvisare in
anticipo l’Animatore/trice, in maniera tale da concordare la
sede di incontro per affidare o recuperare il/la figlio/a.

Comune di
Valgrisenche

INFO

noieglialtri.it | 0165 40244 lun / ven 8.30-12.30
centriestivi@noieglialtri.it

PER INFO DETTAGLIATE,
PROGRAMMA E ISCRIZIONI
scansiona il QR code!

