
   
      

 

 

Bevilacqua, lì 5 marzo 2018 

Cari Genitori,   

anche per l’anno 2018 il Premio Poesia Marega intende promuovere il Centro Estivo denominato 

“Estate a colori 2.0” nei locali scolastici del Comune, debitamente climatizzati, centro aperto anche a 

ragazzi non residenti nel territorio comunale, organizzato in due sezioni: 

- “Arcobaleno” rivolto alla fascia 3-5 anni1 con avvio dal 2 luglio sino al 10 agosto 2018; 

- “Artisti a colori” rivolto alla fascia 6-14 anni con avvio dal 11 giugno sino al 10 agosto. 

L’attività educativa “Arcobaleno” verrà effettuata dal lunedì al venerdì: 

a- Dalle ore 7.30 alle ore 12.30: € 42,00 a settimana 

b- Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 43,00 a settimana 

c- Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 46,00 a settimana 

d- Dalle ore 7.30 alle ore 18.002 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 50,00 a settimana 

L’attività educativa “Artisti a colori” verrà effettuata dal lunedì al venerdì: 

e- Dalle ore 7.30 alle ore 12.30: € 42,00 a settimana 

f- Dalle ore 7.30 alle ore 14.30 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 44,00 a settimana (gli 

operatori accompagneranno in Parrocchia i ragazzi che partecipano al Grest Parrocchiale)  

g- Dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 46,00 a settimana 

h- Dalle ore 7.30 alle ore 18.00 (con pranzo in mensa da pagare a parte): € 50,00 a settimana 

Oltre all’importo sopra indicato è previsto il versamento di una quota una tantum pari a € 25,00 che 

comprende assicurazione e contributo per materiale (indipendentemente dal numero di settimane di 

frequenza). Pre-iscrizioni entro il 6 APRILE ‘18 inoltrando all’indirizzo estateacoloribevilacqua@gmail.com 

il modulo debitamente compilato– che si può scaricare dal sito del Premio Poesia Marega –, mettendo una 

crocetta sulle settimane di frequenza e sugli orari prescelti, con contestuale versamento di acconto pari a 

€ 42,00 sul conto corrente intestato a Premio Poesia Marega iban IT45 E083 4059 5420 0000 0560 471 

Banca Cassa Padana fil. Legnago Centro. Causale “Pre iscrizione estate a colori 2018 – Cognome Nome del 

ragazzo/a”. L’acconto verrà restituito in caso di mancata attivazione del progetto, non in caso di mancata 

frequenza nella/e settimana/e prenotata/e. Per info scrivere a estateacoloribevilacqua@gmail.com 

Invitiamo TUTTI coloro che sono interessati 

GIOVEDì 22 MARZO 2018 ORE 20.30 

Presso la Sala civica del Comune di Bevilacqua. In tale occasione verranno spiegati i programmi delle due 
sezioni e verranno fornite tutte le informazioni pratiche. 

Premio Poesia Marega  

                                                           
1 Obbligo di aver frequentato almeno un anno della scuola dell’Infanzia. 
2 Servizio che verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
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