PROGRAMMA

_______________

“Giocosport Estate 2017”
dal 4 al 15 settembre
scadenza iscrizioni 25 agosto
Per sfruttare ancora l'estate verranno proposte ai ragazzi, nelle due settimane dal 4 al 15 settembre, un
mix di attività, da quelle motorie, all'educazione alimentare e ambientale, ai laboratori espressivi e creativi
oltre ad attività naturalistiche.
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 13,30 alle ore 16,30/18,00.
lunedì martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30/18,00.
I bambini saranno prelevati all’uscita di scuola dagli operatori Cus Parma per essere accompagnati nelle
sedi di svolgimento dell’attività (impianti sportivi Cus Parma) in pullman.
La riconsegna ai genitori avverrà, sempre al Campus, presso le strutture "Giocampus" (impianto
denominato “Polivalente”) alle ore 16,30 o alle ore 18,00 (il costo non cambia).
L'attività può essere prenotata per l'intero periodo (due settimane consecutive) oppure per una singola
settimana.
Per motivi organizzativi, non saranno accettate iscrizioni per le singole giornate, neppure tramite le
consuete garderie straordinarie.
Il costo per l'attività di una settimana è pari a € 70,00, mentre per le due settimane è di € 130,00 da
saldare contestualmente all’iscrizione.
N.B. Per i bambini iscritti al servizio HAPPYBUS : qualora il servizio sia disponibile alle ore 16,30 già nel
periodo di svolgimento dell’attività”Giocosport Estate”, sarà cura degli operatori Cus Parma consegnare
gli iscritti agli operatori TEP.
E’ possibile l’iscrizione a “GIOCAMPUS EXPRESS” al costo aggiuntivo di € 15,00 a settimana previa
disponibilità di posti.
Modalità di iscrizione:
- tramite mail a scuolaeuropa@cusparma.it , con invio del modulo di iscrizione scannerizzato( compilato in
ogni sua parte e firmato) pagamento tramite bonifico bancario (IBAN IT93I0623012700000002656061);
- presentando il modulo direttamente alla Segreteria del CUS Parma (aperta a partire dal 21/08), che
accetterà anche pagamenti in contanti o con bancomat/carta di credito.
Il numero minimo previsto per attivare l’iniziativa è di 30 adesioni; il numero massimo è di 50 adesioni.
La scadenza delle iscrizioni per questa iniziativa è venerdì 25 agosto.
E’ previsto, in caso di più fratelli iscritti, lo sconto del 5% sul totale.
Iscrizioni e info via mail a:
scuolaeuropa@cusparma.it
tel. 339 479 3145 (dal 28 agosto).
La segreteria Cus Parma (presso il Campus) sarà chiusa dal 14 al 20 agosto.

