
 

In collaborazione con la Coop. Soc. CSLS e la 
Scuola dell’Infanzia“Serena ” di Montesolaro,  
anche quest’anno ritorna il Centro Estivo        
 

 
Il centro Estivo è aperto a bambini e ragazzi 
che frequentano la Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado e si svolge presso la 
scuola primaria di Montesolaro (via 

Garibaldi). 
Non è vincolante per la partecipazione né il 
numero di iscritti né il Comune di residenza. 
 

LE ISCRIZIONI si effettuano c/o i Servizi 

Sociali del Comune di Carimate, alla presenza 
di una educatrice della Cooperativa, 
consegnando solo il modulo di iscrizione più 

documenti allegati (carte identità nonni..) 
nei seguenti giorni: 
 

 Martedì 8 maggio dalle 8.30 alle 10.00 
Mercoledì 9 maggio dalle 17.00 alle 18.00 
Giovedì 10 maggio dalle 11.00 alle 12.30 
 

Anche quest’anno è possibile effettuare 
l’iscrizione inviando tutta la documentazione 
necessaria all’indirizzo e-mail 
centriestivi@coopcsls.it, entro e non 

oltre MARTEDI’ 29 MAGGIO 2018.  

 
La modulistica è scaricabile dal sito del 
Comune di Carimate oppure dal sito di CSLS: 
www.coopcsls.it 
 
Il pagamento di tutte le settimane che si 
intendono frequentare deve essere effettuato 
entro il 5 giugno tramite bonifico bancario:  
INTESTATARIO: Cooperativa Sociale Lavoro e 

Solidarietà 

BANCA: UNIPOL BANCA SPA filiale di Cantù 
IBAN: IT73 H 03127 51060 000 000 010520 

CAUSALE: Centro Estivo Carimate 

(specificando anche il nome del minore iscritto 
ed il periodo di frequenza). Seguirà fattura via 
mail o via posta.  
 

Il SERVIZIO MENSA verrà gestito dalla 
scuola dell’infanzia “Serena” di Montesolaro. I 
buoni pasto possono essere direttamente 
acquistati nella stessa scuola al costo di euro 
5,00 cadauno (dall’11 GIUGNO al 27 LUGLIO) 
Quote di iscrizione settimanali dal lunedì al 

venerdì 

� € 40,00 orario 8.15 – 12.30 oppure 
14.00 – 17.00 

� € 45,00 orario 8.15 – 14.00 oppure 
12.30 – 17.00  

� € 70,00 orario 8.15 – 17.00  

Dalle quote è escluso il costo dei buoni 

pasto. 

In caso di ISCRIZIONE DI DUE O PIU’ 

FRATELLI PER OGNI SETTIMANA DI 

FREQUENZA VERRA’ APPLICATO UNO 

SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA DEL 

SECONDO FIGLIO, 15% SUL TERZO. 

Sarà garantito un orario d’ingresso 

flessibile: dalle 8.15 alle 9.00 

 
È il tema di quest’anno: insieme trascorreremo 
giornate di gioco e creatività, all’insegna di 
tanta musica e movimento! 
Un crescendo di divertimento che esploderà 
nella SUPER FESTA conclusiva e che, come 
ogni anno, divertirà grandi e piccini. 
ATTIVITA’ PROPOSTE: 
Giochi di squadra, laboratori creativi e spazi 

di gioco libero, nonché momenti per poter 
svolgere i compiti delle vacanze (solitamente 

al mattino), sono solo alcune delle attività che 
verranno proposte a bambini e ragazzi. 
Ogni settimana sarà caratterizzata da un 
EVENTO A SORPRESA: giochi d’acqua, caccia 
al tesoro, giochi insieme ai genitori… e tanto 
altro da scoprire! Sono inoltre previste 4 

uscite in piscina (con biglietto a carico delle 
famiglie) e un’uscita sul territorio. 



Sintesi delle possibilità di iscrizione: 

 

1. DAL 11/06 AL 15/06 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

2. DAL 18/06 AL 22/06 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

3. DAL 25/06 AL 29/06 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

4. DAL 02/07 AL 06/07 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

5. DAL 9/07 AL 13/07 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

6. DAL 16/07 AL 20/07 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

7. DAL 23/07 AL 27/07 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00  

8. DAL 30/07 AL 03/08 

�8.15–12.30  �8.15–14.00  �12.30–17.00 
� 14.00-17.00  �8.15 – 17.00 

 
IMPORTANTE: dal 30 luglio al 3 agosto, il 
servizio mensa non sarà presente causa 
chiusura servizio, i bambini dovranno venire al 
centro dotati di pranzo al sacco. 
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