Cosa c’è da sapere riguardo al Centro Estivo
Entrata al Centro Estivo
ingresso 8.00 - 9.00, uscita 17.00 - 17.30. scaglionati per evitare assembramenti.
Le attività previste si svolgeranno in piccoli gruppi da 8/10 divisi per fasce di
età. Ogni gruppo avrà una sua area riservata.
All’inizio della settimana verrà consegnato il programma dettagliato delle
iniziative.
Sarano rispettate le regole anti-covid: All’ingresso verrà misurata la temperatura e sarà chiesto di lavarsi le mani e igienizzarle dopo ogni gioco e attività, così pure al termine della giornata, i locali saranno continuamente areati
e igienizzati, così pure le attrezzature.
Ogni bambino dovrà portare la propria mascherina. Mascherine di ricambio
saranno a disposizione durante la giornata.
Ritrovo: Polo Scolastico Elementari Ghemme, ingresso da via Vittorio Veneto
Contributo: € 45,00 la settimana a persona, comprensivo di gadget, assicurazione infortunio e R.C., multifascia, merenda. € 10,00 (una tantum) per la tessera BuonVivere, valida anche per le prossime iniziative.
Ci si può iscrivere anche per mezza giornata, da segnalare al momento
dell’iscrizione, (quota € 40,00 a settimana)
Pranzo: al sacco, oppure rientro a casa dalle 12.00 alle 14.00
Iscrizione: partecipazione max 50 persone
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a “Associazione BuonVivere”, causale “contributo liberale Centro Estivo (Nome Cognome del bambino)” iban IT10A0306909606100000060592 con
foto cedola iscrizione al 335 8015190
Oppure in presenza alla palestra delle scuole
nei sabati 19 - 26 giugno e 3 luglio oppure ogni
lunedì al Centro Estivo

.
Vieni
anche tu!!

Per info:

don Marcello 335 8015190,
Riccardo 348 973 8680
e-mail: info@buonvivere.eu
oppure c/o BuonIdea di Fara
N.se al sabato

Il BuonVivere organizza il

Centro Estivo
Ghemme

Dal 5 al 30 luglio

da lunedì
a venerdì

Si ringraziano gli sponsor

dalle
8.00 alle 17.30
dai
6 ai 13 anni

Iscrizioni:
Online oppure in presenza
sabato 19, 26 giugno, 3 luglio
dalle 9.00 alle 12.00 alla palestra comunale

Si! Voglio iscrivermi al Centro Estivo dal 5 al 30 luglio 2021
(in stampatello leggibile)
Nome e Cognome bambino ..............................................................
classe frequentata ...............................................................Età ...….
Indirizzo e Comune.............................................................................
Luogo di nascita…………………………………
Data di nascita …....................................
Settimana a cui vuoi partecipare giornata intera (barra con una crocetta) 1a 2a 3a 4a
Mezza giornata:
mattino
pomeriggio

ESPRIMO IL CONSENSO. Con la firma della presente richiesta acconsento all’utilizzo dei dati personali da parte dell’Associazione BuonVivere ai sensi l’art 13 del
D.Lgs n.196 del 2003

Firma di un genitore
…............................................................................................
Quota di partecipazione di settimana in settimana o per intero

Informazioni richieste per tessera BuonVivere
(in stampatello leggibile)
Nome e Cognome genitore ..........................................................................
Indirizzo e Comune.............................................................................
Luogo di nascita…………………………………
Data di nascita ….................................... Email ……………………………..
CF ……………………………………………. Tel …………………………..
ESPRIMO IL CONSENSO. Con la firma della presente richiesta acconsento all’utilizzo dei dati personali da parte dell’Associazione BuonVivere ai sensi l’art 13 del
D.Lgs n.196 del 2003

Firma
…............................................................................................
www.buonvivere.eu - info@buonvivere.eu

Si ringraziano...

FARMACIA Caccia
COSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - FITOTERAPIA
Piazza Castello 8 Ghemme
Tel: 0163840243

