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CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI
Azienda Speciale Consortile tra i comuni
della Zona socio sanitaria Grossetana

&
COMUNE DI CAMPAGNATICO (GR)
Assessorato Politiche Sociali

organizzano

Estate

ragazzi 2008
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

Il COeSO su incarico dell’Amministrazione Comunale organizza
nel periodo estivo, dal 16 giugno al 06 settembre 2008, il C.I.A.F.
“Per crescere insieme di Campagnatico ed Arcille” per i ragazzi dai 6 anni ai 14 anni.
Al C.I.A.F. “Per crescere insieme di Campagnatico ed Arcille” verranno proposte attività ludico - ricreative secondo un’unica
programmazione che prevede il funzionamento del Centro su quattro
giorni come da calendario:
• l unedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso il Parco
del Mercatale in Campagnatico;
• martedì ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso il
Parco di P.zza della Repubblica in Arcille.
Il costo di partecipazione al “Centro di aggregazione” è di € 10,00
e comprende le attività nei parchi, la partecipazione alle escursioni ed
alle giornate in piscina (pranzo al sacco), la copertura assicurativa, il
materiale didattico e l’assistenza degli operatori.
Nelle settimane dal 7 al 11 luglio e dal 21 al 25 luglio, dal lunedì al venerdì, saranno previste tali attività presso uno stabilimento balneare di
Marina di Grosseto al costo di € 130,00 (comprensivo del pranzo).
Per gli spostamenti durante le gite e le giornate di mare il Comune
garantisce il trasporto con i propri Scuolabus.
Si ricorda che il pagamento del bollettino, da effettuare su CCP n.
44589430 intestato al COeSO, dovrà essere effettuato entro il primo
giorno di inizio delle attività del Centro.
Il suddetto bollettino per il pagamento sarà inviato direttamente alla
famiglia o sarà allegato alla domanda di iscrizione che, debitamente
compilata, dovrà essere riconsegnata entro e non oltre il 6 giugno 2008 presso la sede del Comune di Campagnatico Ufficio Sociale (Referente Sig.ra Simona Moscatelli dal lunedì al sabato orario
10.00-12.00) o Ufficio dell’Assistente Sociale (venerdì dalle 9.00
alle 12.00).
Per ulteriori informazioni:
0564/996704 (Ufficio Sociale)
0564/996723 – 335/1438904
(Assistente Sociale Patrizia Atzeni)
848580218 - 0564/439210 Centralino COeSO
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