
 

 

 

                    

                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALDES - ESTATE 2016 

dal lunedì al venerdì 
 presso il Parco alle Contre 

per bambini e bambine  
I elementare – I media 

 

 

 

 

 

                       

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

CALDES - ESTATE 2016 
dal lunedì al venerdì 

 presso il Parco alle Contre 
per bambini e bambine 
I elementare – I media 

 

    COMUNE DI CALDES COMUNE DI CALDES 



Periodo ed orario: 
Le attività si svolgono dal 25 luglio al 05 agosto 2016 

dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00  

 

Ogni settimana si svolgerà al raggiungimento di 20 iscritti.  

 

Attività proposte: 

 

 

mattina pomeriggio 
  
Pranzo 
al 

 
 

 

Costo e modalità di iscrizione: 

Grazie al contributo del Comune di Caldes il costo settimanale per le 

famiglie è di € 20,00 comprensivo di tutte le uscite e le attività. Per ogni 

fratello iscritto si prevede uno sconto di € 10,00 sulla quota di 

iscrizione. 

Le iscrizioni si svolgono presso il Municipio di Caldes: 
  

- lunedì 2 maggio dalle 17:30 alle 18:30  

- venerdì 6 maggio dalle 17:30 alle 18:30 

 

Il pagamento, tramite contante o assegno, deve essere effettuato 

al momento dell’iscrizione. 

Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito www.progetto92.it 

____________________________________________ 

Per Informazioni: 

Progetto92  s.c.s.  
Cell. 345 5593294 – Mail.centroaltavaldisole@progetto92.net 
 

Periodo ed orario: 
Le attività si svolgono dal 25 luglio al 05 agosto 2016 

dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 18:00  

 

Ogni settimana si svolgerà al raggiungimento di 20 iscritti.  

 

Attività proposte: 

 

 

mattina pomeriggio 
  
Pranzo 
al 

 
 

 

Costo e modalità di iscrizione: 

Grazie al contributo del Comune di Caldes il costo settimanale per le 

famiglie è di € 20,00 comprensivo di tutte le uscite e le attività. Per ogni 

fratello iscritto si prevede uno sconto di € 10,00 sulla quota di 

iscrizione. 

Le iscrizioni si svolgono presso il Municipio di Caldes: 
  

- lunedì 2 maggio dalle 17:30 alle 18:30  

- venerdì 6 maggio dalle 17:30 alle 18:30 

 

Il pagamento, tramite contante o assegno, deve essere effettuato 

al momento dell’iscrizione. 

Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito www.progetto92.it 

____________________________________________ 

Per Informazioni: 

Progetto92  s.c.s. 
Cell. 345 5593294 - Mail. centroaltavaldisole@progetto92.net 

 

attività ludiche, giochi di gruppo,  

arrampicata, uscite sul territorio, piscina,  

spazio compiti delle vacanze 

Il programma dettagliato verrà fornito prima dell’inizio delle attività 

attività ludiche, giochi di gruppo,  

arrampicata, uscite sul territorio, piscina,  

spazio compiti delle vacanze 

Il programma dettagliato verrà fornito prima dell’inizio delle attività 


