Al via i centri ricreativi estivi comunali 2021
04 Giugno 2021 a cura di Redazione

"I Cappuccetti Colorati" alla scuola dell'infanzia e "Il mago di Oz" alle scuole
primaria e secondaria

Al via i CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 2021
L'incontro di presentazione si terrà il 9 Giugno, alle 17.30, presso Parco Tournon, Via Faldella, 3

"I Cappuccetti Colorati" sarà dedicato alla Scuola dell'Infanzia
Durata quattro settimane dal 05 luglio al 30 luglio
ISCRIZIONI ONLINE a partire dal 07 giugno fino al 21 giugno sul sito: www.laironecooperativasociale.it
seguendo le modalità:
- clicca "Centri Ricreativi Diurni"
- scorri la pagina
- seleziona il Centro Estivo di Crescentino
- registrati e compila il modulo d'iscrizione!
Quota settimanale: 69 €uro
Tariffa Settimanale PreCRE € 0,00
Tariffa Settimanale PostCRE € 0,00
Servizio mensa incluso
SCONTO FRATELLI:
10% di sconto per il fratello sulla quota più bassa; 20% di sconto dal secondo fratello sulla quota più bassa;
Sono previste agevolazioni per le famiglie residenti con Isee inferiore a 30.000,00 €uro

Bonifico Bancario in pdf da allegare al momento dell'iscrizione:
CODICE IBAN: IT20 Y088 6911 1020 0000 0015 168 intestato a L'Airone Società Cooperativa Sociale
Per informazioni:
tel: 0236764736 email: crescentinoaironecre@gmail.com

************************************

"Il mago di Oz" sarà dedicata alla scuola primaria e secondaria
Durata cinque settimane dal 28 giugno al 30 luglio
ISCRIZIONI ONLINE a partire dal 07 giugno fino al 21 giugno sul
sito: www.laironecooperativasociale.it seguendo le modalità:
- clicca "Centri Ricreativi Diurni"
- scorri la pagina
- seleziona il Centro Estivo di Crescentino
- registrati e compila il modulo d'iscrizione!
Quota settimanale: 69 €uro
Tariffa Settimanale PreCRE € 0,00
Tariffa Settimanale PostCRE € 0,00
Servizio mensa incluso
SCONTO FRATELLI:
10% di sconto per il fratello sulla quota più bassa; 20% di sconto dal secondo fratello sulla quota più bassa;
Sono previste agevolazioni per le famiglie residenti con Isee inferiore a 30.000,00 €uro
Bonifico Bancario in pdf da allegare al momento dell'iscrizione:
CODICE IBAN: IT20 Y088 6911 1020 0000 0015 168 intestato a L'Airone Società Cooperativa Sociale
Per informazioni:
tel: 0236764736 email: crescentinoaironecre@gmail.com

Accedendo al link sottostante potrete consultare la locandina con tutte le informazioni utili:

LOCANDINA INFANZIA.pdf (437.9 KB)

LOCANDINA PRIMARIA E SECONDARIA.pdf (418.5 KB)
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