Centro pastorale
S. Andrea
Campocroce di Mirano

per bambini
e ragazzi
da 3 a 11 anni

Campocroce di Mirano

CENTRI ESTIVI 2019
"Amici di ogni gioco... YES"
dal lunedì al venerdì - dalle 7:30 alle 16:30

17 - 28 giugno
presso l'Oratorio
"Centro Pastorale S.Andrea" - via Chiesa, 16

1 luglio - 9 agosto
presso la Scuola dell'Infanzia
"Asilo della Pace" - via Chiesa, 18

le ISCRIZIONI si possono effettuare online previa telefonata alle responsabili
oppure
presso la Scuola dell'Infanzia
mercoledì 5 giugno
venerdì 21 giugno
8:00 - 9:00

presso l' Oratorio
sabato 4 maggio
sabato 25 maggio
sabato 22 giugno

15:30 - 17:30

domenica 26 maggio
10:00 - 12:00

Per la copertura assicurativa ogni bambino deve essere tesserato all'Associazione NOI.
Per il tesseramento è necessario esibire il codice fiscale.

Il MODULO di iscrizione
si può visionare e scaricare dal sito
www.noidicampocroce.it

per INFO e ISCRIZIONI:
tel. 041 8623367
centriestivi@noidicampocroce.it

Vieni a divertirti con noi!
Passeremo insieme delle giornate piene di
allegria e divertimento,
momenti di amicizia e relax con
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MODULI di frequenza
mezza giornata: 7:30 - 13:00
intera giornata: 7:30 - 16:30
il pasto è SEMPRE compreso

ORARI della giornata
entrata: 7:30 - 9:00
pranzo: 12:00
uscita intermedia: 13:00 - 13:30
merenda: 15:30
seconda uscita: 15:45 - 16:30

QUOTE:
Prima settimana:
Ogni settimana a seguire:

€ 70,00 mezza giornata
€ 60,00 mezza giornata

€ 80,00 intera giornata
€ 70,00 intera giornata

Il pagamento si può effettuare in contati e con bonifico bancario
Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento della quota di una settimana.

Il servizio è garantito con un minimo di 10 iscrizioni a settimana

