PER ISCRIVERSI
Centri Estivi VILLAFRANCA e CALURI
C/O CENTRO ANCK’IO - VIA MARCONI 15 - VILLAFRANCA nelle seguenti date:
VENERDì 24 MAGGIO 2019 16.00-18.30

SABATO 25 MAGGIO 2019 10.00-12.30

VENERDì 14 GIUGNO 2019 16.00-18.30

SABATO 15 GIUGNO 2019 10.00-12.30

Centro Estivo CALURI C/O SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALURI nelle seguenti date:

GIOVEDì 23 MAGGIO 2019 16.00-18.00

Centri Estivi 2019
Villafranca - Caluri

GIOVEDì 13 GIUGNO 2019 16.00-18.00

Oltre alle date sopraindicate è possibile iscriversi contattando direttamente Aribandus.
COSA FARE:
VERIFICARE la disponibilità dei posti contattando Aribandus.
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE E IL MODULO INFORMATIVA
PRIVACY in ogni parte e firmati dal genitore/tutore - leggere il regolamento
EFFETTUARE il versamento del saldo del totale dei turni richiesti e della quota di
iscrizione tramite BONIFICO BANCARIO* su C/C Unicredit
IBAN IT18K0200811725000104152395
*(indicare con precisione nella causale “nome e cognome del bambino/a + iscrizione
C.E. COLLODI/ALIGHIERI/CALURI”

i

d
ollo

.C
C
a
zi

fan
n
I
ll’

INVIARE il modulo di iscrizione all’email info@aribandus.com allegando la
ricevuta del pagamento.
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso:
L’ufficio Minori e Politiche Giovanili del Comune (045/6339182 - 138)
Il sito internet www.aribandus.com
VERRANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI IN ORDINE CRONOLOGICO
E SOLO DOPO L’AVVENUTO SALDO DELLA QUOTA TOTALE
(ISCRIZIONE+TURNI+EVENTUALI INTEGRAZIONI)

Aribandus Cooperativa Sociale Onlus
Via D. Morelli 17 - 37138 Verona (Zona Stadio)
info@aribandus.com
Tel 045564362 - www.aribandus.com
Mattino: dal lunedì al venerdì h10.00 - 13.00
Pomeriggio: dal lunedì al giovedì h15.00 -18.00

INFO E ISCRIZIONI
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CENTRI DI
ANIMAZIONE
ESTIVA

ISCRIZIONE: € 20.00
(PER OGNI ISCRITTO/A)

PRESENTAZIONE
Aribandus propone, in collaborazione
con il Comune di Villafranca,
dei luoghi d’incontro, di gioco
e di creatività nei quali
i bambini e i ragazzi sono pienamente
protagonisti del proprio tempo
e degli spazi vissuti.
Attraverso il teatro, la musica
e l’arte si possono sperimentare
le proprie potenzialità espressive
e creative in una prospettiva capace di
mantenere viva la dimensione ludica
dell’apprendimento e della scoperta.
Le animatrici e gli animatori Aribandus,
affidabili e competenti, hanno
un’esperienza pluriennale in ambito
educativo ed artistico.

DOVE SIAMO
“C.COLLODI” SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Collodi ‒ Villafranca di Verona
dai 3 ai 6 anni

“D. ALIGHIERI” SCUOLA PRIMARIA

Via L. Prina, 61 ‒ Villafranca di Verona
dai 6 ai 13 anni (fino alla seconda media)

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALURI
Via del Capitello, 4 ‒ Caluri di Villafranca
dai 3 ai 10 anni (scuola dell’infanzia e primaria)

ATTIVITÀ
Atelier manuali e creativi
Laboratori artistico-espressivi
Percorsi ludici
Giochi d’acqua
Grandi giochi a squadre
Gite in piscina

INFO GENERALI

ATTENTAMENTE
IL
SCONTI FRATELLI: applicabili SOLO su LEGGERE
ALLEGATO
AL
tariffa per TURNO A GIORNATA INTERA REGOLAMENTO
(fino alle 16.30): due fratelli € 215.00 - tre MODULO DI ISCRIZIONE
fratelli € 285.00 - quattro fratelli € 335.00
Su richiesta delle famiglie, il centro estivo
GITA AL PARCO ACQUATICO: è può accogliere anche i ragazzi dai 14 ai
prevista un’uscita per ogni turno. Per gli 17 anni come aiuto-animatori al fine di
iscritti alla mezza giornata è possibile favorire la continuità educativa e dare
partecipare all’uscita in piscina pagando un supporto alle famiglie e al percorso
il supplemento di € 15.00 al momento di crescita dei ragazzi. Ai ragazzi che
dell’iscrizione (che comprende trasporto, vorranno partecipare in qualità di
ingresso in piscina e prolungamento aiutoanimatori, potrà essere richiesta la
dell’orario fino alle 16.30; gli iscritti fino frequenza di un percorso formativo per
alle 12.00 dovranno inoltre premunirsi di consentire un’adeguata preparazione al
ruolo.
pranzo al sacco).
Per informazioni su contributi di frequenza
Nel giorno dell’uscita è sospesa qualsiasi e iscrizioni, contattare la Segreteria
Aribandus.
attività presso la sede del centro estivo.

TURNI
PRIMO TURNO
01 LUGLIO - 12 LUGLIO 2019
SECONDO TURNO
15 LUGLIO - 26 LUGLIO 2019
TERZO TURNO
29 LUGLIO - 9 AGOSTO 2019

TARIFFE
1° - 2° E 3° TURNO
Giornata intera 07.30 ‒ 16.30 			
Solo mattino senza pranzo 07.30 ‒ 12.00
Solo mattino con pranzo 07.30 ‒ 13.00 		
Solo pomeriggio senza pranzo 13.00 ‒ 16.30
Solo pomeriggio con pranzo 12.00 ‒ 16.30

€ 125,00 per turno
€ 70,00 per turno
€ 100,00 per turno
€ 40,00 per turno
€ 90,00 per turno

SETTIMANE SINGOLE: quote su richiesta (informazioni presso Aribandus)

