
La Polisportiva dil. PIAN DEL BRUSCOLO, in collaborazione con il 

COMUNE DI TAVULLIA organizza 

da lunedì 22 Giugno a Venerdì 7 Agosto 
 

 

 

 

 

A Tavullia Presso la scuola dell’infanzia 

 “Il Nascondino” Via Borgo S.Michele 2 
per bambini di Asilo ed Elementari 

DISPONIBILITA’ 50 POSTI, 
Informazioni al 349 2431149 Masha, direttrice dei Centri estivi della Polisportiva 

0721 498277 / 366 8546863 ufficio piscina di pian del bruscolo 

Le iscrizioni avverranno SOLO PRESSO il Comune di Tavullia 

Ufficio SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TEL.0721 477904/05 
 

1° TURNO: 22-10 Luglio da lunedì a venerdì (15 gg)  Le iscrizioni al turno scadono alle ore 12,30 

                                                                                              di giovedì 18 giugno 
 

2° TURNO : 13 – 31 luglio da lunedì a venerdì (15 gg)  Le iscrizioni al turno scadono alle ore 12,30 

                                                                                              di giovedì 2 luglio 
 

3° TURNO :   3-7      Agosto       (5 gg) Le iscrizioni al turno scadono alle ore 12,30 

                                                                                              di giovedì 23 Luglio 

 disponibilità di posti 50 posti, nel rispetto delle metrature pro/utente previste per dalle attuali 

norme sulla prevenzione da contagio Covid 

 7,30 apertura centro 

 7,30-8,30 entrate scaglionate esecuzione delle procedure sanitarie di entrata e accoglienza all’interno 

del proprio gruppo. 

 8,30-12,00 Attività ludiche, motorie, sportive, ricreative ed educative suddivisi in gruppi in base all’ 

età: asilo 1:5 – elementari 1:7 

 12,00-12,30 gestione delle uscite del 1° Turno 

 3 possibili orari di uscita: 

12,00-12,30 senza pasto 

13,30-14,30 dopo aver consumato il pasto (pasto dalle 12,30 alle 13,00) 

15,30-16,00 Ultima uscita 

 Spazi utilizzati l’intera Scuola dell’Infanzia “Il Nascondino”, compreso il “verde” esterno 

 In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della Scuola. 

 Certificato medico di buona salute, obbligatorio dai 6 anni compiuti in su 

 OGNUNO DOVRA’ PORTARE CON SE PROPRIA BOTTIGLIETTA/BORRACCIA CON 

ACQUA, al bisogno la Polisportiva reintegrerà l’acqua. 

 Tesseramento Estivo Socio/assicurativo della Polisportiva € 10,00 

 Quote per TURNI  DI 15 GIORNI: 

€ 150,00 PER UTENTI 7,30-12,30 (SENZA PASTO) 

€ 300,00 (210,00+90,00 per 15 pasti ) per UTENTI 7,30-14,30 (USCITA DOPO IL PASTO) 

€ 330,00 (240,00+90,00 per 15 pasti) per UTENTI 7,30-16,00 (ULTIMA USCITA) 

SCONTI famiglia: 

fino a due figli, ognuno pagherà il 12% in meno sui prezzi sopra descritti, pasto escluso 
il 3° figlio pagherà il 30% in meno idem 4°, 5° ecc    

 

Serena estate a tutti     


