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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE E ORARI

Centro Estivo “R...ESTATE AL GERVASONE” si terrà nella sede dell’istituto regionale “A.
Gervasone”, sito in Châtillon, Piazza Duc 13, con orari dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al
venerdì nelle settimane seguenti:
•
•
•

lunedì 15 luglio – venerdì 19 luglio 2019
lunedì 29 luglio - venerdì 2 agosto 2019
lunedì 5 agosto - venerdì 9 agosto 2019

TARIFFA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione settimanale per i centri estivi è di euro 70,00 e comprende:
•
•

•

•
•
•

lo spuntino mattutino leggero (a rotazione frutta fresca, yogurt, spremute, frappé)
il pranzo, sempre preparato dalla cucina interna, prevede primo, secondo, contorno
e frutta. Sono previsti pranzi all’aperto durante i giorni di escursione/gita
giornaliera. Il menù è concordato con le unità sanitarie locali e visionabile su
richiesta
i trasferimenti con mezzi pubblici/convenzionati dal Gervasone alle diverse sedi
in cui verranno svolte le diverse attività proposte (piscina, MAV, Antey,
Valtournenche, Chamois)
l’ingresso e la partecipazione ai corsi/laboratori secondo il programma settimanale
la vigilanza costante da parte del personale educativo specializzato e dagli esperti
esterni durante i laboratori
l’assicurazione

ISCRIZIONE E PAGAMENTI

Le domande di iscrizione devono pervenire all’istituto regionale “A. Gervasone” entro e
non oltre il 20 giugno 2019. Le domande saranno considerate valide solo alla successiva
consegna alla segreteria dell’istituto dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota
di partecipazione e della manifestazione del consenso all’informativa e al trattamento dei
dati personali.
Le domande d'iscrizione sono a numero chiuso, fino ad un massimo di 40 partecipanti
per turno settimanale e saranno accettate in ordine cronologico, a partire dal giorno 3
giugno 2019, giorno di apertura delle iscrizioni, fino al giorno 20 giugno 2019.

CERTIFICATI

Le iscrizioni devono essere accompagnate anche da una fotocopia della tessera sanitaria
e dal certificato di buona salute.
Le eventuali allergie ed intolleranze alimentari dovranno essere attestate da certificato
medico in corso di validità. Allo stesso modo, sarà cura dei genitori allegare eventuali
certificazioni mediche in caso di assunzione di medicinali salvavita.

