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Il Comune di Corio organizza una nuova edizione di “ESTATE RAGAZZI”, condotta operativamente 

da animatori adulti qualificati. 

L’iniziativa è rivolta agli alunni che frequentino o abbiano frequentato la Scuola Primaria di Benne o 

Corio e la Scuola Secondaria di Corio, e si articola come segue:  

 

Località Periodo Orario 

BENNE 11 giugno – 29 giugno lunedì – venerdì   9 -17,00 

CORIO 2 luglio – 27 luglio lunedì – venerdì  9 -17,00 

 

Costo 

Il costo per la frequenza è di €. 50,00 settimanali, in funzione delle presenze. 

Il costo per l'assicurazione e di €. 5,00 per tutto il periodo richiesto. 

 

L'iniziativa rivolta ai bambini di che frequentino  o abbiano frequentato la scuola dell'Infanzia e si 

articola come segue: 

 

CORIO 2 luglio – 27 luglio lunedì – venerdì  9 -17,00 

 

Costo 

Il costo per la frequenza è di €. 55,00 settimanali, in funzione delle presenze. 

Il costo per l'assicurazione e di €. 5,00 per tutto il periodo richiesto. 

 

Iscrizione 

Per consentire una adeguata organizzazione rispondente agli obiettivi di costo annunciati, è necessario 

che le famiglie interessate provvedano all’iscrizione dei partecipanti compilando il modello allegato 

che dovrà essere consegnato entro e non oltre il 24 maggio prossimo presso gli Uffici Comunali nei 

seguenti orari: 

 

Lunedì               9.30 / 12.30   Martedì e Giovedì  14.30 / 17.00 

Mercoledì e Venerdì   8.30 / 11,00  Sabato     9.30 / 12.00 

 

Possono iscriversi anche i non residenti agli stessi costi 

 

Mensa 

E’ previsto il servizio mensa, con somministrazione di alimenti monorazione, presso la sede di 

svolgimento di “ESTATE RAGAZZI” al costo di €. 4,00 /pasto. 

 

Si informa inoltre che, l’effettuazione dell’iniziativa prevista a Benne e Corio è subordinata alla 

partecipazione minima di 10 alunni per settimana e l’indicazione del numero di settimane protrebbe 

subire variazioni a seconda del numero di partecipanti e del costo totale del servizio. 

 

  

 

  


