Centro Estivo Domus Coop

L’Officina dell’Estate 2019

Informazioni e Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 1 aprile 2019
presso il Centro Educativo
in via Correcchio, 4 in orario pomeridiano.
Per maggiori informazioni è possibile:
› contattare personalmente gli educatori presso il Centro;
› telefonare allo 0543/721917 - 329/0503714.

Presentazione ai genitori
delle attività del Centro Estivo
6 giugno 2019 alle ore 18,30 presso il Centro Estivo.

Centro Estivo
“L’Audace Compagnia”
Responsabile: dott. Massimo Fabbri
Via Correcchio, 4 - Forlì
Telefono: 0543/721917 - 329/0503714
E-mail: sanmartino@domuscoop.it
Sito: www.domuscoop.it

www.tipovalbonesi.it

Le iscrizioni sono aperte!

L’Audace Compagnia
dal 10 giugno al 26 luglio
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Comune di Forlì

Servizio Scuola e Sport

Di avventura in avventura!

Un’avventura tira l’altra!

L’Officina dell’Estate 2019

Assalto ai Compiti

Trascorriamo l’estate insieme presso la sede del
Centro Educativo della cooperativa Domus Coop
in via Correcchio, 4 a Forlì.
Il Centro Estivo è accreditato e in convenzione con
il Comune di Forlì - Servizio Scuola e Sport ed
è possibile utilizzare i voucher settimanali
per l’abbattimento del costo della retta.

Dal 2 al 13 settembre 2019
10 mattine di ripresa delle materie scolastiche, completamento
dei compiti delle vacanze, laboratori didattici. Dalle 7,30 alle
12,30 con possibilità di mensa e postmensa fino alle 14,00.
Costo € 130,00.

Dal 10 giugno al 26 luglio 2019
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle
14,00 alle 18,00. È possibile l’accoglienza dalle 7,30 e l’uscita fino alle
12,30. Il servizio di mensa e postmensa è attivo dalle 12,00 alle 14,00.
Si può frequentare sia giornata intera che mezza giornata.

Gli operatori del Centro Estivo sono educatori professionali della
cooperativa Domus Coop, presente nel quartiere di Coriano dal
1996 con le proprie attività educative, formative e ricreative.

Programma delle Attività
› AREA DEL RACCONTO
Grande racconto animato, CINE-ESTATE, Incontri e testimonianze.
› AREA DEI LABORATORI
Laboratori Creativi, Arte e Pittura, Musical e Teatro, Costruzione di
Burattini e Libri pop-up.
› COMPITI DELLE VACANZE
› AREA DEL GIOCO E DELLO SPORT
Grandi giochi a squadre, attività sportive (calcio, pallavolo, basket,
dodgeball) e nuovi giochi/sport (tiro con l’arco, scherma e calciobalilla).
› AREA DELLA SCOPERTA
Ogni mercoledì GITA alla scoperta del territorio, Parchi Acquatici,
Parchi Avventura e a tema. 2 pomeriggi in PISCINA a Fratta Terme.
Visita a piccoli gruppi alla scoperta della città.

Educatori

Rette Settimanali

dal 10 giugno al 26 luglio
› Settimana intera senza mensa
€ 90,00
› Settimana intera con mensa
€ 130,00
› Mattina
€ 55,00
› Pomeriggio e gita
€ 80,00
› Mensa e post mensa fino alle 14,00
€ 8,00 al giorno
› Eventuale contributo per ingresso a parchi (non superiore a € 4,00)
› Assicurazione per tutto il periodo
€ 10,00
Sono previste ulteriori opzioni di frequenza
al Centro Estivo.

Sconto del 10%

› Sconto del 10% a partire dal secondo
fratello iscritto al Centro Estivo.
› Sconto del 10% dalla 5a settimana
di frequenza (opzione settimana intera).

“L’AUDACE COMPAGNIA”: un’estate all’insegna dell’amicizia!

