COMUNE di COCCAGLIO

COCCAGLIO SPORT CAMP

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
e

1° turno - dal 15 al 19 luglio dal lunedì al venerdì
2° turno - dal 22 al 26 luglio dal lunedì al venerdì
3° turno - dal 29 luglio al 2 agosto dal lunedì al venerdì
			

PARROCCHIA - ORATORIO FOCOLARE

(il 3° turno sarà attivato solo al raggiungimento di 15 partecipanti)

NOVITÀ:
4° turno - dal 26 agosto al 30 agosto dal lunedì al venerdì;
5° turno - dal 2 al 6 settembre dal lunedì al venerdì;

organizzano

VACANZE

(il 4° e 5° turno saranno attivati con un minimo di 15 iscritti)

MATTINO dalle 9:00 (con possibilità di anticipo alle 7:45) alle ore 12.00
POMERIGGIO dalle 13:30 alle 17:30 (con possibilità di uscita alle 18:00)

Presso la palestra della Scuola Elementare

Per ragazzi e ragazze che hanno frequentato la prima elementare fino a quelli che hanno terminato la terza media.

Quota di partecipazione settimanale con servizio mensa incluso e 80,00 - Settimanale senza servizi
mensa e 65,00 - Mezza giornata (mattino 9:00-12:00 o pomeriggio 14:30-17:30 - senza mensa) e 40,00
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Le tariffe indicate sono riferite ai residenti del Comune di Coccaglio (per i non residenti sarà applicata una maggiorazione di e 15,00 a settimana)

Riduzione: sconto fratelli di e 10,00 a settimana - Supplemento di e 5,00 per ingresso in piscina (1 uscita settimanale)
La quota comprende: tutte le attività, pranzo in mensa, merenda pomeridiana, assicurazione,
ingresso anticipato e uscita posticipata, quota associativa.
Le iscrizioni si ricevono fino al 14 luglio presso l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Coccaglio negli orari di apertura al pubblico.
Sarà possibile sperimentare più di dieci attività sportive diverse sempre seguiti da istruttori
qualificati e insegnanti in scienze motorie nella massima sicurezza: calcio, basket, pallavolo,
rugby, badminton, baseball, hockey e tanti altri. Il pomeriggio sarà possibile svolgere i compiti.

PROPOSTE
per un utilizzo educativo
del tempo libero dei ragazzi

Ago, Filo e Fantasia
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:30
presso la Scuola Primaria “Don Remo Tonoli”

Quota di partecipazione e 25,00 (compresa di tesseramento associativo pari a € 10,00)

Orari dell'Ufficio Servizi Sociali
Lunedi - Mercoledi - Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Martedi e Giovedi: dalle ore 17 alle 18 • Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Ulteriori informazioni e chiarimenti si avranno presso l'UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune

ISCRIVETEVI SUBITO! NON ASPETTATE GLI ULTIMI GIORNI
L’Amministrazione invita tutti a rispettare i termini di iscrizione
Elaborato a cura dell'Ufficio Servizi Sociali
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
LUPATINI MONICA

IL SINDACO
dott. FRANCO CLARETTI

TIP. LOVATINI - COCCAGLIO (Bs)

per bambine - dal 10 al 21 giugno

GREST al Focolare,
FocoLAB • Campi estivi
Ago, Filo e Fantasia
Coccaglio Sport Camp

Vuoi utilizzare bene
				
le tue vacanze?
L’Amministrazione Comunale ti espone le proposte per utilizzare in modo completo ed
utile il tempo libero a tua disposizione.

La PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE in convenzione con
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE organizza il

GREST

FocoLAB

per ragazzi/e che hanno frequentato nell'a.s. 2018/19
le classi dalla 1a primaria alla 3a secondaria di 1° grado

dal 10 al 21 giugno

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
presso l’Oratorio il Focolare
Quota di partecipazione e 55,00 (comprensiva di gita in piscina a Palazzolo)
È possibile usufruire del servizio mensa (5 euro a pasto).
Sono previste tariffe ridotte nel caso di più fratelli

TURNO UNICO:
da lunedì 24 giugno a venerdì 12 luglio
ORARIO ATTIVITÀ:
dal LUNEDÍ al VENERDÍ
mattino
dalle 9.00 alle 12.00 (possibilità di anticipo dalle 8:00)
pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

•
•
•
•
•

•
•

Per ragazzi/e che hanno frequentato nell'a.s. 2018/19 le classi dalla 1a primaria alla 3a secondaria
di 1° grado.
Sede del Centro Ricreativo Estivo: Oratorio “IL FOCOLARE” e Oratorio “MARIA TONELLI”.
Quota di partecipazione: E 50,00 per ogni partecipante (gite escluse).
Sono previste le seguenti 4 gite giornaliere con pranzo al sacco:
giovedì 27/6
Aqua Park - Ostiano 		
E 15,00
martedì 2/7
Selvino Adventure Park 		
E 20,00
giovedì 4/7
Aquarè Piscina di Rovato
E 5,00
lunedì
8/7
parco acquatico Le vele		
E 15,00

dal 14 al 21 luglio

per ragazzi/e che hanno frequentato nell'a.s. 2018/19
le classi dalla 3a primaria alla 3a secondaria di 1° grado

CORTENO GOLGI (costo e 180,00)

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di E 50,00. Saldo entro Domenica 7 luglio.

Sono previste tariffe ridotte nel caso di più fratelli

SERVIZIO MENSA: è prevista la possibilità di usufruire del servizio di ristorazione al costo di
E 5,00 per pasto - 9 pasti E 45,00.

CAMPO
ESTIVO
per adolescenti

FUNZIONAMENTO: presso il locale mensa dell'oratorio Femminile Maria Tonelli è previsto un
primo, un secondo con contorno, pane, frutta o dessert. Viene fornito dalla ditta Markas Srl in
contenitori monorazione termosigillati in legame fresco/caldo da consumarsi con stoviglie a perdere.
L'assistenza ai tavoli è garantita dagli educatori del Grest.

per ragazzi/e nati negli anni 2004-2003-2002-2001

Pacchetto completo (3 settimane di Grest gite incluse): E 100,00
Sono previste tariffe ridotte nel caso di più fratelli.

Prima dell'avvio verrà fornito un programma delle attività che si svolgeranno durante il GREST.
È possibile iscriversi a ciascuna delle attività estive proposte durante tutto il mese di
maggio a partire da mercoledì 8 maggio, presso l'oratorio Focolare, nei giorni di mercoledì
e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 31 maggio.

All’atto dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di E 50,00. Saldo entro Domenica 7 luglio.

Sono previste tariffe ridotte nel caso di più fratelli

