CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2022
Per bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni
Dal 13 giugno al 5 agosto 2022, dal lunedì al venerdì,
indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità di iscrizione settimanale.
L’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda riconosce un voucher (utilizzabile per un massimo
di sei settimane) per ogni bambino/a e ragazzo/a delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado residente a Vaprio d’Adda per frequentare un Centro Ricreativo Estivo Diurno
organizzato sul territorio comunale tra quelli proposti di seguito.

SERVIZI OFFERTI
1.
2.
3.
4.

BIMBOESTATE per i bambini dai 3 ai 6 anni - dal 4 luglio al 12 agosto 2022 (6 settimane),
presso la scuola dell’Infanzia di via Mazzini;
ORATORIO ESTIVO per i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni – dal 9 giugno all’8 luglio 2022
(4 settimane);
CAMPUS MULTISPORT (presso il Centro Sportivo Comunale) per i bambini e ragazzi tra i 6
e i 14 anni - dal 13 giugno al 5 agosto 2022 (8 settimane)
SUMMER CAMP (presso il campo sportivo comunale-via Monte grappa) per i bambini e
ragazzi tra i 6 e i 14 anni, dal 13 al 24 giugno 2022 (2 settimane)

VALORE DEL VOUCHER
Come da Delibera G.C. n.42 del 28.04.2022 ogni iscritto avrà diritto ad una riduzione della retta
pari ad €30,00 settimanali indipendentemente dalla fascia ISEE per un massimo di n. 6 settimane.

REQUISITI
Non avere situazione debitorie sul servizio di refezione scolastico. Gli utenti insolventi possono
accedere al servizio solo dopo aver sanato la loro posizione.

DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande verranno raccolte direttamente all’ente organizzatore del centro estivo secondo le
modalità che verranno pubblicizzate nei prossimi giorni.

Per informazioni e dettagli si prega di contattare l’Ufficio Scuola comunale ai recapiti indicati
nella presente locandina o direttamente gli enti organizzatori dei singoli centri estivi.

