
Florinas 2022
Centro Estivo 
nati dal 2011 al 2018

dal 13 giugno 

      al 5 agosto

AL PARCO COMUNALE:

una gita al Parco Acquatico

Info - Iscrizioni - Costi

Dal Lunedi al Venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

Piscina

Laboratori ricreativi

Attività ludiche

Pizza Party

Festa finale

Il Campo Estivo si svolgerà al Parco Comunale 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

a partire dal 13 giugno 2022 e sino al 5 Agosto 2022. 
Potranno partecipare i bambini nati negli anni dal 2011 al 2018 

(si accetteranno anche le iscrizioni dei bambini che sono a 

ridosso del compimento del 4° o del 12° anno, arco temporale tre mesi).
Le attività saranno prettamente ludiche con laboratori ricreativi

ed attività in Piscina, seguiti ed accompagnati da operatori qualificati
 e dai ragazzi del Servizio Civile Universale.

Una volta alla settimana ci sarà il pranzo con Pizza.
Sarà effettua un’unica uscita al parco acquatico con data da definirsi.

Modulo di iscrizione da ritirare presso il 
Protocollo del Comune di Florinas 

oppure scaricato dal sito https://comune.florinas.ss.it

Le iscrizioni si riceveranno dal 09/06/2022 al 13/06/2022 
e consegnate all'ufficio protocollo o direttamente 

agli incaricati, il giorno dell'inizio delle attività.
Al modulo si dovrà allegare una copia del versamento. 

L'iscrizione è vincolante e impegna al 
versamento della quota di partecipazione di €. 70,00 

per tutta la durata del Campo dal 13/06/2022 al 05/08/2022.
Per i figli di Florinesi emigrati la quota di 

partecipazione  è di €. 100,00 (Una Tantum)

Il pagamento può essere effettuato:
 tramite bonifico bancario: Banco di Sardegna

c/c intestato a: COMUNE DI FLORINAS
codice IBAN: IT 44 W 01015 87350 000000000307

indicando nella causale: Campo estivo – Nome Cognome

Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus 

A breve info su giornate 
dedicate agli adolescenti 

per i nati tra 2005 e il 2010  

Assessorato ai Servizi Sociali
e Politiche Giovanili

https://comune.florinas.ss.it/
https://comune.florinas.ss.it/
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