
  CASA BE NE F ICA “ROAT T A -DARDANEL L I”  

MONDOVI ’  -  BREOLUNGI  

 

ESTATE RAGAZZI 2021 
(dal 14 Giugno al 30 Luglio) 

 

 PERIODO: DAL 14.06 AL 30.07 (totali sette settimane) 

 ORARIO: - giornaliero  h    7:45 – 18:30 

- mattino       h   7:45 – 14:00 

- pomeriggio h 12:00 – 18:30 

             (dal Lunedì al Venerdì) 

 PREZZI : - giornaliero  € 90 a settimana (di cui € 25 per refezione ed € 65 per servizio)  

     - giornaliero  € 330 al mese (4 settimane) (di cui € 100 per refezione ed 

       € 230 per servizio) 

              - mezza giornata € 60 a settimana (di cui € 25 per refezione ed  

                € 35 per servizio)  

     - mezza giornata € 220 al mese (4 settimane) (di cui € 100 per refezione ed 

       € 120 per servizio) 

 PRANZO: h 12:15 – 13:30 (il servizio di refezione verrà effettuato direttamente dalla         

                                 cucina interna gestita da personale della Casa Benefica) 

 

NOTA: l’Ente Casa Benefica che gestisce l’Estate Ragazzi ha inteso, per l’anno in corso, 

prestare un servizio di refezione utilizzando la cucina interna, con proprio personale, al 

fine di ottimizzare al massimo lo stesso servizio, ma soprattutto per andare incontro alle 

esigenze dell’Utenza con fornitura di pasti di cucina tipica e tradizionale che risultano già 

apprezzati dai Ragazzi frequentanti la Scuola Materna ed Elementare. 

 

 
ESTATE RAGAZZI 2021 A BREOLUNGI 

 
Anche quest’anno la Casa Benefica Roatta-Dardanelli organizza l’ Estate Ragazzi 
presso il plesso scolastico di Breolungi in Strada dei Bertini. 
Il servizio offerto alle Famiglie avrà inizio lunedì 14 giugno e finirà venerdì 30 luglio. 
I ragazzi saranno seguiti nei compiti estivi dagli educatori e svolgeranno altresì molte 
altre attività di svago e di gioco organizzate all’ interno del comparto usufruendo 
anche del giardino del “Contadore”. 
Dal lunedì al venerdì, per sette settimane, è stato previsto un orario con possibilità di 
usufruire del servizio per l’ intera giornata (7:45 – 18:30), oppure per mezza giornata 
(mattino 7:45 – 14:00) (pomeriggio 12:00 – 18:30). 
Dalle ore 12:15 alle 13:30, l’ Ente organizzatore ha previsto, nel contesto del servizio, 
la refezione con utilizzo della cucina interna e del proprio personale. 
Il servizio pranzo è stato deciso dallo stesso Ente, così come precisa il Presidente: 
“Quest’anno abbiamo voluto andare incontro alle esigenze delle Famiglie e dei 
ragazzi fornendo i pasti direttamente con la ns/ cucina, per offrire un servizio di 
qualità e con prodotti locali, servizio che già risulta molto apprezzato dagli utenti della 
scuola materna ed elementare”. 
Per le iscrizioni e per eventuali informazioni si potrà contattare l’ educatrice 
BEATRICE (339/2311664 – mail: beatrice.piovano@outlook.it). 

mailto:valentina.sciandra@icloud.com

