La Ludoteca Comunale “La Quarta Dimensione del Gioco”

CENTRO
ESTIVO
2020
dai 6 ai 14 anni
Pronti per il decollo!

Dal lunedì al venerdì
Dal 22 giugno al 28 agosto
Per informazioni:

tutti i giorni lunedì-venerdì 9.00-12.00
075 9237 292 / 530 oppure 3465015528
Domanda di iscrizione tramite email a

protocollo@comune.gubbio.pg.it
progettogiovani@comune.gubbio.pg.it
Modulo scaricabile dal sito:

Informagiovani, sezione Ludoteca
Comune di Gubbio, sezione Bandi e Concorsi

UN CENTRO
ESTIVO SPAZIALE

Comune di Gubbio

Designed by vecteezy.com
Riccardo Ruspi / Coop. Soc. ASAD

PROGRAMMA
A chi si rivolge
Il Centro Estivo si rivolge ai bambini dai 6 anni ai 14 anni. Saranno organizzati
gruppi che tengano conto dell’omogeneità dell’età.
Calendario ed orari di apertura
Da Lunedì 22 giugno a venerdì 28 agosto 2020
Dal lunedì a venerdì, 9:00 - 13:00 e/o 15.00 - 19.00
Ci si potrà iscrivere a uno o più dei seguenti turni di due settimane:
 22 giugno - 3 luglio
 6 - 17 luglio
 20 - 31 luglio
 3 - 14 agosto
 24 - 28 agosto
Le sedi
 Scuola Primaria San Martino
 Scuola Infanzia di Padule
 Scuola Mastro Giorgio Nelli - sede Mocaiana
 Scuola Mastro Giorgio Nelli - sede via Parruccini (11/14 anni)
Le attività
Il Centro estivo fa riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella Fase 2
dell’emergenza Covid-19, senza dimenticare il diritto al gioco, alle relazioni e alla
spensieratezza .
Costi e iscrizioni
Un turno da 2 settimane, solo mattina o pomeriggio: € 35
Una settimana, solo mattina o pomeriggio: € 19
Per informazioni: tutti i giorni dal lunedì al venerdì 9.00-12.00
075 9237 292 / 530 oppure 3465015528
Domanda di iscrizione tramite email a protocollo@comune.gubbio.pg.it oppure
progettogiovani@comune.gubbio.pg.it
Modulo scaricabile dal sito dell’Informagiovani, sezione Ludoteca oppure dal
sito del Comune di Gubbio, sezione Bandi e Concorsi

