sociali

un maredi vacanza

Città di Jesolo

La Giocolonia 2018

dal 2 LUGLIO al 31 AGOSTO 2018
per BAMBINI/E dai 3 ANNI
fino al compimento della Scuola Primaria

ORARI DI APERTURA:
dal LUNEDÌ al SABATO dalle ORE 8 alle ORE 19
via Levantina, 100/A JESOLO
PROGETTO EDUCATIVO 2018
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GIORNATA TIPO

arrivo e accoglienza
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9.00-9.25
appello
9.25-9.30
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9.45-10.45
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18.30
tutti a casa
19.00

MAMMA E PAPÀ FATE ATTENZIONE A:

• L'entrata in colonia avviene dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00, al di fuori di questo orario, sarà
necessaria l’autorizzazione del Coordinatore.
• L'uscita puo' avvenire dalle 13.15 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per eventuali necessità
diverse, bisogna avvisare il coordinatore e compilare l’apposito modulo d’uscita.
• E' vietato portare merende, giochi ad eccezione delle carte (es. Pokemon,Yu gi oh, Gormiti).
• Abbigliamento: pantaloncini, maglietta, canottiera, calzature tipo ciabatte o sandali, uno o piu'
costumi da bagno, un telo mare, un cappellino, possibilmente con un segno distintivo.
• Il pagamento del turno di colonia al quale il minore è iscritto dovrà essere eﬀettuato entro la data
di scadenza scritta sulla reversale provvisoria.
• Il primo giorno di frequenza del turno di colonia dovrà essere consegnata al Coordinatore della
Colonia copia della ricevuta del pagamento eﬀettuato. L'eventuale mancata presentazione della
copia della ricevuta di pagamento, comporterà l'impossibilità di accoglienza in struttura.

ATTIVITÀ
PREVISTE
USCITE
Aqualandia Jesolo
FESTE DEI GENITORI
Giornate dedicate alla famiglia
con giochi, canti e balli

Per info: Giocolonia di Jesolo, via Levantina 100/A - 0421 380382
Ufficio Servizi Sociali - 0421 359189 / 188
colonia@comune.jesolo.ve.it

