
 
 SARANNO APPLICATE TUTTE LE NORME SANITARIE NECESSARIE A CAUSA DELL'EMERGENZA 

COVID19 PER GIOCARE IN SICUREZZA E CON SERENITA. 

PATROCINATO DAL COMUNE DI CANEGRATE – AI RESIDENTI VERRA’ DATO UN CONTRIBUTO.  

 

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE                           

PER I BAMBINI DAI 3 ai 14 anni 

 

Dalle ore 8,30 alle 16,30 – possibilità di pre e di post 

La quota di iscrizione è di euro 20 a bambino/a.                                                                       

Nella quota  di iscrizione è compresa l’assicurazione e l’utilizzo di tutto il materiale utilizzato.  

La quota di partecipazione per i bambini dai 3 ai 5 anni con rapporto 1 educatore 5 bambini. 

 è di euro 140 alla settimana più il costo del  pasto che è di euro 6,00 al giorno comprensivo di 

merende. 

 La quota di partecipazione per bambini/ragazzi dai 6 anni ai 14 con un rapporto un 

educatore 7 bambini/ragazzi è di 120 euro più il costo del pasto di 6 euro al gg. comprensivo di 

merende. 

Per chi parteciperà per più di 3 settimane verrà scontata l’iscrizione. 

 Il periodo al campo estivo è di una settimana –  In caso di esigenze diverse possono essere 

concordate direttamente con  la direzione. 

Per fratelli e/o sorelle è previsto uno sconto del 10% . 

 L’iscrizione può essere effettuata anche via mail – vedi sito www.lacasadellemeraviglie.org  

e scarica i modelli. 

Il pagamento dovrà essere effettuato:                                                                                               

il 50 % dovrà essere versato al momento dell’iscrizione. 
Il restante 50 % entro e non oltre il primo lunedi di inizio. Per mancata frequenza del bambino non 

dipendente dalla nostra organizzazione non è possibile il rimborso. 

  

CORREDO NECESSARIO 

Abbigliamento comodo.  

Sandali. Ciabatte estive.Per chi gioca a pallone anche scarpe da tennis (facoltativo).  

Una borsa  con dentro: un cambio completo, cappellino da sole, sarà possibile l’uso della piscina! 

costume, crema protezione solare, lozione antizanzare.                                                                                                                                     

Sulle borse è necessario apporre il nome e cognome e mettere una sigla sulle etichette degli 

indumenti per il riconoscimento , le borse dovranno essere portate ogni giorno con il corredo 

richiesto. 

Si declina ogni responsabilità in caso di perdita degli oggetti.                                                     

Non è permesso l’uso di cellulari o altri giochi elettronici.  

http://www.lacasadellemeraviglie.org/

