
 

È TEMPO DI… ESTATE, VACANZA, DIVERTIMENTO ED AMICIZIA.  
 

Cari Genitori, 

il Comune di Chies d’Alpago e L’Associazione “Horus”, organizzano il Centro Estivo a PIAN FORMOSA, un 

ambiente dove i bambini e ragazzi potranno fare nuove esperienze e vivere insieme le loro avventure 

all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Quest’anno il centro estivo sarà gestito dell’Associazione 

Horus che organizzerà diverse attività: giochi strutturati e liberi, laboratori ludici, creativi, musicali, espressivi, 

attività sportive, gite, uscite, passeggiate. Gli educatori con titoli di studio ed  esperienza di animazione 

guideranno i bambini/ragazzi, divisi in gruppi per età, nel realizzare le attività programmate per creare relazioni 

ed imparare a conoscersi. Gli educatori saranno coadiuvati da animatori volontari. 

Il Centro Estivo è aperto a tutti i ragazzi residenti nel Comune di Chies d'Alpago e ai ragazzi che frequentano le 

scuole site nel Comune di Chies d'Alpago. Il numero massimo di iscritti è di 60 bambini (in ordine di arrivo). 

Possono partecipare i bambini dal terzo anno della scuola dell'infanzia al terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado. Sarà possibile iscrivere anche ragazzi di diverso Comune*. 

 

Orario e mezzi: dalle 9.00 alle 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. I pulmini partiranno alle 8.30 e 

rientreranno per le 16.30 circa. Il servizio pulmini è gratuito. 

Periodo: dal 03/07/2017 al 28/07/2017 a Pian Formosa  

Contributi: contributo settimanale per residenti e frequentanti le scuole del Comune di Chies d'Alpago è di € 

40,00, il secondo figlio e successivi pagano € 35,00 se iscritti alla stessa settimana. 

*Per chi viene da altri comuni la quota settimanale è di € 50,00. 

 

Il contributo settimanale non comprende eventuali costi per entrate a musei o piscina.  

Nelle gite settimanali il pranzo è previsto al sacco a carico delle famiglie. 

    

Il programma delle gite e delle uscite con i relativi costi verrà consegnato all’inizio del Centro Estivo. 

 

All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi dal 30.05.2017 al 17.06.2017 per i residenti e frequentanti i plessi di 

Chies d’Alpago e dal 19.06.2017 al 28.06.2017 per i non residenti, si chiede di  specificare l’intero periodo di 

frequenza. 

 

Le iscrizioni saranno raccolte presso gli Uffici del Comune di Chies d'Alpago. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: tel: 0437 470072 mail: protocollo.chies@alpago.bl.it  

             Il Sindaco 

               Gianluca DAL BORGO 

 

 


