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BAMBINI E RAGAZZI
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KIDS - 3/5 anni senza pannolino
Scuola Statale dell’Infanzia Lippi”, via Lippi – Modena

FULL TIME dalle 7.30 alle 16.30 Pasto + 2 merende 120 € a settimana
PART TIME MATTINA dalle 7.30 alle 13 Pasto + 1 merenda 110 € a settimana

PART TIME SENZA PASTO dalle 7.30 alle 12 1 merenda 90 € a settimana
QUOTA ASSOCIATIVA comprensiva

di assicurazione CSI
Da pagare il primo giorno di 
centro estivo una sola volta 

durante tutto il periodo
6 €

Dal 5 luglio al 27 agosto

TEEN - 6/11 anni
 Scuole Lanfranco, via Valli 40 – Modena

FULL TIME dalle 8 alle 17 Pasto + 2 merende 120 € a settimana
PART TIME CON PASTO dalle 8 alle 13 Pasto + 1 merenda 110 € a settimana

PART TIME SENZA PASTO dalle 8 alle 12 1 merenda 90 € a settimana
QUOTA ASSOCIATIVA comprensiva

di assicurazione CSI
Da pagare il primo giorno di 
centro estivo una sola volta 

durante tutto il periodo
6 €

Dal 7 giugno al 27 agosto

ETA’e SEDI SICUREZZA

ISCRIZIONI

KIDS (3-5 anni) SENZA PANNOLINO

• Dal 5 luglio al 27 agosto
• Scuola Statale dell’Infanzia Lippi”, via Lippi 
– Modena

TEEN (6-11 anni)

•  Dal 7 giugno al 27 agosto

• Scuole Lanfranco*, via Valli 40 – Modena
* Saranno predilette attività all’aperto, gioco e attività strut-
turate negli spazi verdi adiacenti la scuola citate, lo spazio al 
coperto sarà utilizzato solo in caso di pioggia. Il tutto favoren-
do al massimo la sicurezza di bambini e ragazzi!

PICCOLI GRUPPI
In ottemperanza alle normative
di prevenzione Covid-19 vigenti
SANIFICAZIONE
Gli ambienti e i materiali saranno
sanificati ogni giorno, più volte al giorno 
con prodotti specifici
STAFF
• Per tutta la settimana sempre con
lo stesso operatore
• Tutti gli operatori sportivi e gli animatori 
sono qualificati e formati

Iscrizioni settimanali da lunedì al venerdì
entro il MERCOLEDÌ precedente

alla settimana scelta

TARIFFE

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE
Possibilità di usufruire del Bonus “Conciliazione 
vita lavoro” di 84 euro minimo a settimana per un 
totale di 336,00 euro complessivi.

TESSERA CSI
È necessario attivare anche la tessera CSI, da sal-
dare all’atto della prima iscrizione. La tessera CSI 
comprende l’assicurazione per il bambino iscritto.
Costo Tessera assicurativa base: 6 euro (con validi-
tà fino al 31/08/2021).
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INFORMAZIONI

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI

SCONTIFRATELLI5 € dal primo
fratello
iscritto

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI
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