SEDE E PERIODO
Il Centro Estivo organizzato dall’Associazione Evviva
è rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni.
Si svolgerà nel complesso parrocchiale
“Beata Vergine Maria Perpetuo Suffragio Cave” in via Tartaglia, 6 che mette a disposizione: la sede del Doposcuola - Campo da calcio Palestra - Giardino della Scuola dell’Infanzia… e tanti altri spazi all’aperto.
Si svolgerà :

EVVIVA...RIPARTIAMO!

da lunedì 8 giugno
a venerdì 31 luglio
dalle 8.00 alle 17.30
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione va effettuata compilando il modulo che può essere
richiesto in sede da lunedì 1 giugno
e deve essere consegnato ai responsabili entro il 5 giugno 2020
presso la sede del Doposcuola Evviva
da far pervenire su appuntamento.
Le iscrizioni pervenute dopo la data suindicata
non usufruiranno degli sconti previsti.
Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento dell’intera quota;
diversamente è possibile versare una caparra (60% del totale) e
conguagliare nella settimana precedente a quella di frequenza.
ATTENZIONE!
Avviseremo i genitori al momento dell’iscrizione sulle norme da adottare
all’interno della nostra sede e sull’occorrente da far portare ai bambini.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

328.4287236 328.5547823 info@evviva-associazione.it
Doposcuola Evviva—Via Tartaglia 6 , Padova

DALL’8 GIUGNO
AL 31 LUGLIO
Ore 8.00-17.30
Evviva Associazione—Via Tartaglia 6 , Padova

Dai 6 anni
ai 14 anni

LE ATTIVITA’ PREVISTE
Le uscite previste:
- 1 uscita in piscina
(OASI 2000)
- 1 uscita in una
fattoria didattica o
parco

LA NOSTRA GIORNATA

Giochi di società

8.00 - 9.30
9.30 - 11.45

12.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

Accoglienza
Attività all’aperto e
attività sportive, con
merenda a metà mattina
Pranzo
Siesta (giochi liberi)
Attività ludico-ricreative
o compiti per le vacanze
Laboratori manuali
Merenda
Riordino, chiusura e uscita

LE USCITE SONO
ESCLUSE DALLA QUOTA
E VENGONO FISSATE A
CONDIZIONI METEREOLOGICHE FAVOREVOLI
NELLA SETTIMANA
PRECEDENTE

Laboratori creativi
TARIFFE
PERIODO

FULL TIME
8.00—17.30
QUOTA

Compiti in compagnia

1ᵃ settimana
Dalla
2ᵃ settimana
in poi

QUOTA
2°FIGLIO

PART TIME
mezza giornata
QUOTA

QUOTA
2°FIGLIO

115€

110 €

85 €

80 €

110 €

105€

80 €

80€

QUOTA ASSICURATIVA E TESSEREMENTO ANNUALE 20 €
obbligatoria per ogni figlio

Possibilità di utilizzare Bonus Babysitter—INPS
ATTENZIONE!
Le uscite in piscina e le uscite in parchi e/o fattorie didattiche verranno
organizzate non appena avremo chiare le disposizioni ministeriali.

Sono inclusi nella quota i seguenti servizi:
pranzo, merende, attività sportive, materiale per laboratori.
Diamo la possibilità, per chi volesse, di poter portare il pranzo da
casa per tutti i giorni di frequenza, detraendo
dalla quota settimanale l’importo di 20€ .

