
COMUNE DI BOSCONERO 

www.comune.bosconero.to.it - www.pgsfoglizzese.it/centroestivobosconero    

0119889372-616 (Comune) - 3409993702 (Pgs Foglizzese) 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Dal lunedì al venerdì una ricca programmazione di attività e laboratori! Sfrutteremo 

molti spazi all’aperto e ci organizzeremo in piccoli gruppi, per far vivere un’estate 

indimenticabile ai vostri bimbi. SPORT, NATURA E DIVERTIMENTO. 

Orari: ingresso h 8.00/8.45 - uscita per pranzo h 12.45                                             

rientro h 14.15/14.30 - tutti a casa h 17.30 

 
COSTI (residenti o frequentanti la scuola a 

Bosconero) 

€ 55/settimana con pranzo a casa 

€ 75/settimana con mensa al Centro Estivo 

Tariffe per non residenti maggiorate di € 10. 

SCONTI 

✓ per la frequenza dei fratelli in compresenza è prevista una riduzione 
sulla quota settimanale di € 5,00 per tutti i fratelli a partire dal primo 
figlio; 

✓ per la frequenza ad un numero di settimane uguale o superiore a 3, 

è previsto uno sconto di € 5,00 per ogni figlio frequentante. Per tale 
agevolazione le settimane dovranno essere indicate al momento 
dell’iscrizione; 

✓ Riduzioni sul costo settimanale in base ad ISEE. 

 

Pagamento obbligatorio via POS presso Ufficio Anagrafe. Le famiglie saranno obbligate ad indicare il periodo di frequentazione dei propri figli al 

momento dell’iscrizione. Per tutta la durata del C.E. i partecipanti saranno coperti da assicurazione e i locali saranno igienizzati in ottemperanza alle 

disposizioni governative. La Pgs Foglizzese si riserverà, in caso di febbre, di impedire l’ingresso ai partecipanti e vieterà l’ingresso degli accompagnatori 

nei locali. Gli orari di ingresso e uscita saranno scaglionati di 5/10 minuti, per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni igienico sanitarie in 

ottemperanza alle disposizioni governative e per non creare assembramenti di bimbi e accompagnatori. 

 

Per tutti i bimbi e ragazzi 

nati dal 2007 al 2014, 

presso l’Oratorio Suor 

Paola dal 21 giugno al 30 

luglio 2021 

 

ISCRIZIONI DAL 7 AL 16 GIUGNO PER TUTTI I TURNI 

Ufficio Anagrafe del Comune di Bosconero 

Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 11.00 
Mercoledì - venerdì: anche nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

 
 


