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Nelle giornate di chiusura delle scuole, l’Assessorato Scuola
e istruzione del Comune di Rho, in collaborazione con la
Cooperativa LaFucina, propone una divertente alternativa ai bambini di
Rho e ai genitori che lavorano, anche per l’anno scolastico 2016/2017.

PER CHI:
per i bambini
dai 3 ai 10 anni

QUANDO:
nei giorni
23 dic
27-30 dic
2-5 gen

INFO E CONTATTI:
LaFucina Cooperativa Sociale

ORARI:
dalle ore
8.00 alle 18.00

www.progettomast.org | e-mail: progetto@lafucina.org | tel: +39 029302697

PER I BAMBINI:
dai 3 ai 10 anni
DALLE ORE:
8.00 alle 18.00

NEI GIORNI:
23 dic
dal 27 al 30 dic
dal 2 al 5 gen

FASCE ORARIE DI USCITA:
dalle 13.30 alle 14.00
dalle 15.30 alle 16.00
dalle 16.45 alle 18.00

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:
Dalle 8 alle 9 ingressi.
Dalle 9 alle 12 giochi di gruppo e laboratori creativi.
Dalle 12 alle 13 pranzo.
Dalle 13 alle 14.30 relax, compiti per i più grandi e gioco libero.
Dalle 14.30 alle 18.00 giochi di gruppo e attività di laboratorio.
ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO:
Il servizio verrà attivato con un
minimo di iscritti di 25 bambini
ad un massimo di 60.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni verranno raccolte presso
la segreteria del MAST dal 12 al 17
dicembre, dal lunedì al venerdì dalle
16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle
12.30 (con apposito modulo scaricabile
dal sito: www.progettomast.org).

COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha un costo a bambino di:
120€ per 9 giorni completi
55€ per 4 giorni
16€ per 1 giorno
Si può dunque scegliere il pacchetto
che fa più per voi!

120€

9 giorni

55€

4 giorni

16€

1 giorno

PAGAMENTI

Il costo sarà da saldare al momento dell’iscrizione nei seguenti modi:
-contanti o carte
-bonifico bancario da intestare a
LaFucina Coop.Soc. ONLUS:
IBAN: IT30Z0200820200000104178425
(portare al momento dell’iscrizione stampa dell’avvenuto pagamento).
CAUSALE: CENTRI INVERNALI - NOME COGNOME DEL BAMBINO.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata frequentazione del servizio.
Nel caso in cui il servizio non venisse attivato per mancanza di iscrizioni l’intera quota
versata verrà immediatamente rimborsata.

INFO E CONTATTI:
LaFucina Cooperativa Sociale

www.progettomast.org | e-mail: progetto@lafucina.org | tel: +39 029302697

