
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Mantova ha previsto 4 settimane di partecipazione GRATUITA
(escluso pasti ed eventuale piscina) per i bambini residenti nel Comune di Mantova. La partecipazione al centro
estivo avviene tramite GRADUATORIA, dando precedenza ai bambini residenti nel Comune di Mantova e con genitori
lavoratori. In caso di richieste eccedenti il numero di posti, sarà valutato l'ordine di iscrizione. 

Periodo pre-iscrizioni: dal 7 giugno al 10 giugno 2021 
Per le iscrizioni pervenute oltre il 10 giugno si procederà in ordine di iscrizione, sulla base dei posti disponibili. 

Modalità pre-iscrizione: il modulo di pre-iscrizione può essere scaricato da lunedì 7 giugno dal sito
www.alcenero.org, sezione CRED ESTIVI MARTIRI DI BELFIORE. Il modulo compilato va spedito a
credmartiri@alcenero.org, allegando copia dei documenti d'identità di entrambi i genitori.
Una volta inviato il modulo, riceverete una mail di conferma dell'iscrizione che si concluderà a pagamento
effettuato.

Un viaggio alla scoperta dei film d’animazione della Pixar
che nel 2021 festeggia il trentacinquesimo anniversario.

 

Tante attività, esperienze e laboratori per scoprire,
esplorare e sperimentare il mondo dei film d’animazione,

i loro fantastici personaggi e le loro avventure.

Bambini/e dai 6 ai 12 anni compiuti

Dal 21 giugno al 27 agosto 2021 (dal lunedì e venerdì) 
Dalle 7.30 alle 17.30 

Presso Scuola Primaria "Martiri di Belfiore" 
Viale Gobio, 8 - 46100 Mantova MN

4 settimane GRATUITE 
per bambini residenti 

nel Comune di Mantova 

GIORNATA INTERA (7.30 - 17.30)
MATTINA CON PASTO (7.30 - 13.30)
MATTINA SENZA PASTO (7.30 - 12.30)
Sconto 6% (escluso pasti ed eventuale piscina) sulla retta settimanale per sorelle/fratelli (valido dal secondo figlio in poi)
Dopo le 4 settimane gratuite, verrà applicata la scontistica ISEE per chi ne ha diritto.

100€ + (26€ PASTI) 
70€ + (26€ PASTI)
70€ 

Per i bambini non residenti nel Comune di Mantova;
Superate le 4 settimane gratuite per i bambini residenti nel Comune di Mantova;

 

    si applicano le seguenti tariffe: 

ALCE NERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
MAIL: credmartiri@alcenero.org
TEL: +39 0376 26 36 27 (Gioia, Manuela e Paola)
WEB: www.alcenero.org/cred-estivi


