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Colori compositi
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Tariffe VACANZIAMO 2009
Tariffa turno 2 settimane intera euro 85,00
orario antimeridiano 2° figlio iscritto euro 65,00

3° figlio iscritto euro 55,00

Tariffa turno 4 settimane intera euro 150,00
orario antimeridiano 2° figlio iscritto euro 120,00

3° figlio iscritto euro 110,00

Tariffa turno 2 settimane intera euro 140,00
orario a tempo pieno 2° figlio iscritto euro 110,00

3° figlio iscritto euro 100,00

Tariffa turno 4 settimane intera euro 240,00
orario a tempo pieno 2° figlio iscritto euro 210,00

3° figlio iscritto euro 200,00

Tariffa turno settimanale euro 50,00
orario antimeridiano

Tariffa turno settimanale euro 80,00
orario a tempo pieno

GIUGNO LUGLIO 2009
Si rinnova l’appuntamento dei Campi Solari
organizzati dal Comune di Lari
in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “Il Cammino”

Il servizio è rivolto prioritariamente ai
ragazzi residenti nel territorio della
Valdera. Il pagamento della quota di
compartecipazione alle spese dei par-
tecipanti ai soggiorni è stabilito in
un’unica soluzione da versare al mo-
mento dell’iscrizione.

Comune di Lari
www.comune.lari.pi.it
in collaborazione con:

La scheda di iscrizione
e tutto il materiale informativo c/o
Ufficio Scuola del Comune di Lari

Tel. 0587/687518 o sul sito
www.comune.lari.pi.it

Occhio!
OPZIONE A  › 12 giugno 2009

OPZIONE B e C  › 26 giugno 2009
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE

         PER UNA SETTIMANA
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GIUGNO LUGLIO 2009
Si rinnova l’appuntamento dei Campi Solari
organizzati dal Comune di Lari
in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “Il Cammino”

Il termine per
le iscrizioni è:
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GIUGNO LUGLIO 2009
Si rinnova l’appuntamento dei Campi Solari
organizzati dal Comune di Lari
in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “Il Cammino”
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Da anni il Comune di Lari si ripropone di
organizzare delle attività per i bambini,
considerandoli gli unici protagonisti e i veri
promotori delle novità, che sempre caratte-
rizzano il campo solare. Ampi spazi aperti
dove esprimere al massimo le proprie ener-
gie; il gioco, come momento di relazione

e confronto con gli altri; sprigionare al
massimo la propria creatività e im-

parare divertendosi, durante
escursioni o nelle ludoteche. In
questo percorso i bambini sono
accompagnati e coordinati da un
gruppo scelto e qualificato di per-
sone, che si rapportano con i ge-
nitori per valutare particolari esi-
genze. Proprio per rispettare le

richieste delle famiglie abbiamo
suddiviso in tre opzioni la scelta del

campo solare.

OPZIONE B ›
sede: Ludoteca comunale
età: Ragazzi 6-11 anni
Orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30
Servizi complementari compresi nella tariffa:

colazione, trasporto solo andata, trasporto
per gite, attività esterne.

Gruppi formati da:
min. 10 ragazzi, max 40 ragazzi

periodo di svolgimento:
6 / 31  luglio

OPZIONE C ›
sede: Scuola Media di Perignano
età: Ragazzi 6-11 anni
Orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 16,30
Servizi complementari compresi nella tariffa:

mensa, trasporto, trasporto per gite, 
colazione, attività esterne

Gruppi formati da:
min. 10 ragazzi, max 40 ragazzi

periodo di svolgimento:
6 / 31  luglio

Vi consigliamo di...
› vestire i vs figli in modo pratico e veloce!
› rispettare gli orari  e avvertire il responsabile
del campo di eventuali ritardi, in modo da non
compromettere il corretto svolgimento delle
attività.
 › fornire un recapito telefonico dove un fami-
liare può essere facilmente rintracciabile.
Le strutture propongono una cucina sana e
genuina; non occorrono merende aggiuntive
oltre a quelle stabilite.
› leggere attentamente tutto il materiale infor-

mativo

OPZIONE A ›
sede: Ludoteca comunale
età: Ragazzi 6-11 anni
Orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30
Servizi complementari compresi nella tariffa:

colazione, trasporto solo andata, trasporto
per gite, attività esterne.

Gruppi formati da:
min. 10 ragazzi, max 40 ragazzi

periodo di svolgimento:
22 giugno 3 luglio


