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ESTATE RAGAZZI  2018 
L'Associazione L’ARCIPELAGO organizza l'Estate Ragazzi per un numero non superiore a 40 bambini a settimana di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
 
QUANDO e DOVE: dal 11 giugno al 7 settembre (chiuso la settimana di Ferragosto) presso la Scuola Primaria 

“L. Einaudi” di via G. Matteotti 33 a Fossano. 
 
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (possibilita' di pre-orario dalle 8.00 alle 9.00) 

mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 17.00 
 
ATTIVITA':  giochi  

acquaticità presso la piscina di Fossano e gite fuoriporta 
esecuzione compiti delle vacanze 
laboratori creativi 

 
COSTO:  

da 1 a 3 SETTIMANE  € 53,00 a settimana 
da 4 a 6 SETTIMANE € 50,00 a settimana 
oltre le 7 SETTIMANE € 47,00 a settimana 
pre-orario  € 5,00 a settimana 
buono pasto € 5,50 (primo, secondo, contorno, frutta, 

acqua), possibilità di pranzo al sacco o a casa 
 

IL COSTO DELLE SETTIMANE È A FAMIGLIA, QUINDI PER CHI HA PIÙ FIGLI ESSE VERRANNO SOMMATE 
 

la quota di iscrizione settimanale per frequenza tra le 9.00 e le 17.00 è determinata in base alle 
seguenti fasce di ISEE (copia del certificato deve essere tassativamente presentata in fase di iscrizione, 
pena l’inclusione nella fascia massima): 

 
valore ISEE                       iscrizione settimanale 

da 0,00  a  4.500   € 30,00 
da 4.501  a 6.000   € 35,00 
da 6.001 a  7.500   € 40,00 
oltre 7.500   fascia massima 

 
per chi sceglierà la mezza giornata, sulla quota settimanale verrà apportato uno sconto del 25% 
assicurazione € 5,50 (per chi non è iscritto presso l’Istituto Comprensivo Fossano A) 
piscina e gite avranno un prezzo a parte  

 
ISCRIZIONI: le iscrizioni si svolgeranno presso la sede dell’Isola Che Non… C’era, Scuola Primaria  

“Luigi  Einaudi” (ingresso di destra), in via Matteotti 33 a Fossano. 
 
                          per chi è iscritto al doposcuola “L’Isola Che Non… C’era” per l’anno scolastico 2017/2018: 

venerdì 18 maggio dalle 18.30 alle 21.00 
 

per chi è in regola con il tesseramento 2018 all’Associazione L’ARCIPELAGO: 

sabato 19 maggio dalle 8.00 alle 11.00 

per i nuovi tesserati (o per chi non avesse rinnovato la tessera per il 2018): 

sabato 26 maggio dalle 8.00 alle 11.00 
 
i moduli di iscrizione possono essere ritirati presso L’Isola Che Non C'era (lun - ven dalle 12.45 alle 
18.30), oppure sul sito www.larcipelago.it.  
 

 
 

Per informazioni: 340 4120509,  isola@larcipelago.net,  www.larcipelago.it 


