UNITÀ PASTORALE "BEATA VERGINE DELLA NEVE"
In collaborazione con Pangea Cooperativa Sociale

CAMPO ESTIVO 2021
INFORMAZIONI
PERIODO 1 (4 SETTIMANE - DAL 14 GIUGNO AL 9 LUGLIO)
SEDI:
Bagno: dalla 1^ alla 5^ elementare - 80 posti
Gavasseto: dalla 1^ alla 5^ elementare - 60 posti
Marmirolo: dalla 1^ alla 2^ media - 60 posti
COSTO SETTIMANALE:
€55,00 il primo figlio
€35,00 il secondo
€20,00 il terzo

TURNI SETTIMANALI:
14-18 giugno
21-25 giugno
28 giugno-2 luglio
5-9 luglio
ORARI:
dal lunedì al venerdì
dalle 7:45 alle 13:00

La gestione sarà a cura dei nostri ragazzi delle superiori come animatori volontari,
supportati da un coordinatore/coordinatrice della Cooperativa Pangea.
Per la 3^ media: possibilità di partecipare al campo estivo come AIUTO EDUCATORI.
Per chi fosse interessato, contattare i propri catechisti.

PERIODO 2 (3 SETTIMANE - DAL 12 LUGLIO AL 30 LUGLIO)
SEDI:
Bagno: dalla 1^ alla 5^ elementare - 80 posti
Marmirolo: dalla 1^ elementare alla 2^ media - 60 posti
COSTO SETTIMANALE:
€55,00 il primo figlio
€35,00 il secondo
€20,00 il terzo

TURNI SETTIMANALI:
12-16 luglio
19-23 luglio
26-30 luglio
ORARI:
dal lunedì al venerdì
dalle 7:45 alle 13:00

La gestione sarà interamente a carico della cooperativa PANGEA con proprio personale
(ed eventuali animatori volontari se disponibili).

COME ISCRIVERSI

ISCRIZIONI
SOLO ON-LINE

compilare il modulo presente nel link che verrà
inviato nei gruppi whats app.
troverete il link disponibile anche sul sito:
www.upbeataverginedellaneve.it

Il modulo sarà attivo da domenica 23 maggio fino ad
esaurimento posti.
Le iscrizioni si intendono confermate se non viene inviata mail di
diniego per esaurimento posti o richiesta di spostamento tra una sede
e l'altra.
Verranno inviate informazioni più specifiche sul campo (materiale,
metodo di pagamento ecc.) prima dell'inizio dei periodi richiesti.

VI SEGNALIAMO CHE il campo estivo aderisce al Progetto
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO della Regione Emilia
Romagna che sostiene economicamente le famiglie nella
gestione del tempo libero.
Trovate le informazioni sul sito del Comune di Reggio Emilia.
.

INFO: www.upbeataverginedellaneve.it
Mail: oratoriestiviup@gmail.com

