
COMUNE DI MONDOVI’ 

TARIFFE 
       Tariffa Residenti:  190,00 euro  mese di Luglio IVA inclusa 
                                      190,00 euro mese di Agosto IVA inclusa 
                                          96 ,00  euro dal 1 al 12 Agosto IVA inclusa 
                                          96,00   euro  dal 16 al 26 Agosto IVA inclusa 
 
      Tariffa NON residenti: 352,00 euro mese di Luglio IVA inclusa 
                                             352,00 euro mese di Agosto IVA inclusa 
                                             179,00 euro dal 1 al 12 Agosto IVA inclusa 
                                             179,00 euro dal 16 al 26 Agosto IVA inclusa 
 
                           Quota PRE-SCUOLA ( 07,30-08,00)   25,00 euro AL MESE   
                                                                 12,50 euro 2 settimane ( solo per il mese di Agosto) 
                           Quota POST-SCUOLA (16:00-17:00) 60 euro AL MESE 
                                                                  30,00 euro 2 settimane (solo per il mese di agosto) 
 

L’iscrizione per i mesi di Luglio e Agosto potrà avvenire dal al compilando l’ap-
posito modulo scaricabile dai siti: 

www.alemaronlus.it 
www.comune.mondovi.cn.it 

Oppure previo appuntamento ,presso l’ufficio in via santuario 3D ( uffici  
GIALLOUOVO) Mondovì. 

 
Il pagamento dovrà avvenire attraverso : 

IBAN  IT72Q0503423000000000010977 intestato a : 
Coop.sociale Ale.Mar Onlus—Vigevano causale: nome cognome del bambino—

centri estivi 2022 COMUNE DI MONDOVì—periodo.  
Oppure può essere effettuato in contanti, direttamente alla Coordinatrice del Cen-

tro, che rilascerà ricevuta quietanzata. 
 

LUGLIO SOLO MESE INTERO ( DAL 4 AL 29 LUGLIO) 
AGOSTO MESE INTERO  ( DAL 1° AL 26 AGOSTO) oppure 

AGOSTO FRAZIONABILE  ESCLUSIVAMENTE IN 1^ E 2^ SETTIMANA 
( 1-12 AGOSTO ) OPPURE 3^-4^ SETTIMANA (16-26 AGOSTO) 

La retta di frequenza NON COMPRENDE  il servizio mensa fornito dalla 

CAMST  che è a carico delle famiglie . 

                         ATTENZIONE 
Il costo dei servizi del PRE e POST è da corrispondersi 
per intero  anche in caso di frequenza parziale  



TEMA CONDUTTORE 

“Calling Eldorado. alla ricerca di un mondo migliore ” sarà il 
tema “green” attorno al quale si snoderanno tutte le varie 
attività, il contenitore all’interno del quale collocare un’espe-
rienza che vuole diventare una vera e propria “vacanza intelli-
gente” per i ragazzi. Il “Calling Eldorado” trascinerà i bambini 
ed i ragazzi in un viaggio entusiasmante, curioso e partecipato 
nella “grande bellezza” dell’ambiente  
in cui viviamo, nello sviluppo umano di  
responsabilità sociale, un viaggio condotto  
da uno staff di animazione preparato e  
formato, che si avvale inoltre, di volta in  
volta, di personale aggiuntivo per meglio  

contestualizzare la tematica dell’anno e rendere più efficace l’intervento. 
   Calling El Dorado, alla Ricerca di un Mondo Migliore colloca settimanalmente  
    i bambini all’interno di un’esperienza avventurosa e stimolante di ricerca,  
    attraverso l’esplorazione,di diversi mondi, per arrivare, come in un mosaico,  
            a comporre il migliore dei mondi possibili…  

L’ El Dorado è un luogo leggendario, in cui vi sarebbero immense  
quantità di oro e pietre preziose, natura incontaminata, abbondanza  
di beni materiali e spirituali. In questo luogo, situato al di là del mondo  
conosciuto, gli umani vivono in pace tra loro, godendo della vita; ed è questo   
     il modo in cui, bambini e ragazzi, dovrebbero pensare al nostro mondo,  
        unico, raro e da proteggere. Perché non immaginare questo fantastico  
         mondo con tutto il potere della nostra creatività?La direzione è tracciata,  
l’El Dorado ci aspetta, ma la sua forma e sostanza, così come tutte le sue  
caratteristiche,  sono ancora tutte da scoprire.  

Che il gioco di scoperta abbia inizio!!!! 

ATTIVITÀ E LABORATORI 
 

CIRCO AL CENTRO ORTO CREATIVO 

“CALLING ELDORADO” IL MUSICAL  

PROGETTO MASCOTTE 

“CALLING ELDORADO” LIVE SHOW 

YOGART MOVIMENTI CONSAPEVOLI  

HAPPY ENGLISH PIXEL ART & CODING 

SPAZIO KAHOOT RICICLO CREATIVO  

LABORATORIO “ LETTURE ANIMATE” 

FIFA WORLD CUP 2022 MINI OLIMPIADI 
 

  LUNEDI MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI VENERDI 
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EVENTI SPECIALISTI    
 TALENT SHOW  

FESTA FINALE 

PERIODO DI ATTIVITA’: 
LUGLIO :  dal 4 al  29 

AGOSTO : dal 1 al 26 

 

ORARIO:  07,30-08,00 pre-scuola (a pagamento) 

                    08,00-16,00 attività Materna estiva 

                    16:00-17:00 post-scuola (a pagamento) 

 

 

DOVE:  Scuola dell’Infanzia il “Borgo Ferrone”,  

   Corso Europa 24 

 

CHI: bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni ,aventi frequenta-

to almeno un anno di materna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Luoghi_mitici_e_leggendari
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_(mineralogia)

