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&
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organizzano

Estate

ragazzi 2008
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni

Il COeSO su incarico dell’Amministrazione Comunale organizza
nel periodo estivo il C.I.A.F. “1,2,3….stella!” di Scansano e il Soggiorno
Marino di Baccinello per i ragazzi dai 6 anni compiuti ai 10
anni e per quelli dagli 11 ai 14 anni.
Il C.I.A.F. “1,2,3….stella!” di Scansano sarà aperto dal lunedì
al venerdì, dal 01 luglio al 14 agosto (sabato e domenica esclusi);
per tre giorni a settimana verranno proposte attività ludico – ricreative
presso la sede della scuola materna e, nelle restanti due giornate, saranno organizzate escursioni e gite al mare. Il costo di partecipazione
è di € 50,00 e non comprende il costo del pranzo (al sacco) durante
le escursioni e le gite al mare.
Le attività del Soggiorno Marino di Baccinello saranno previste presso
stabilimenti balneari di Marina di Grosseto al costo di € 130,00 (comprensivo del pranzo), dal lunedì al venerdì, nelle settimane dal 7 al 11
luglio e dal 21 al 25 luglio.
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 Scansano Ufficio Affari Generali
(Dott.ssa Castellucci Licia dal lunedì al venerdì orario 10.00-12.30)
o Ufficio dell’Assistente Sociale (venerdì dalle 9.00 alle 12.00).
Per ulteriori informazioni:
0564/509405 (Ufficio Affari Generali Dott.ssa Castellucci Licia)
0564/509407 - 3294878972 (Assistente Sociale Silvia Preziosi)
0564/439210 Centralino COeSO
848580218 (numero verde COeSO)
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