
Comune di 
Busto Garolfo

BUSTO CARTOONS 

Dal 10 giugno  
al 2  agosto

Centro  
riCreativo estivo

Per ragazzi  
Dai 7 ai 14 anni 

estateDei ragazzi 
Busto garolFo
estate 2019

VI ASPETTIAMO!!!
Presso 

 sCuola Primaria 
“Ferrazzi Cova”

via san geltruDe, 
olCella Di Busto garolFo

Justin Time © Brandon James Scott e prodotto dalla Guru Studio 
Lupin III © Monkey Punch & Telecom Animation Film Co., Ltd
One Piece ©Eiichiro/Shueisha, Toei Animationa © BANDAI NAMCO Entrainment Inc. 
Detective Conan @Gosho Aoyama - Ed. Shogakukan



COSTI :
• Tariffa settimanale tempo pieno (8:30 – 17:00)  60 €
• Mensa 25 € a settimana
•  Iscrizione pre (7:30-8:30) / post (17:00-18:00) centro 21€ a settima-

na*
•  Quota assicurativa obbligatoria 8€ da versare al momento dell’iscrizione

*il servizio di pre e post scuola sarà attivato con un minimo di 10 
iscritti

• riduzione in caso di fratelli pari 15%  
• riduzione frequenze anche part time pari al 15%  

PERIODO DI ISCRIZIONE 

dal 20 Maggio al 7 giugno 2019 

Le iscrizioni si potranno effettuare 

-  lunedì 20 maggio, dopo la serata di presentazione alle famiglie in 
sala Consiliare;

-  dal 21 maggio al 5 giugno presso il “Centro Azzurro”, Via Roma,       
Busto Garolfo dalle ore 15 alle ore 17 inserendo le iscrizioni 
nell’apposita casellina di posta

-  giovedì 23 maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00  
presso “Centro Azzurro”, Via Roma, Busto Garolfo.

-  mercoledì 29 maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00  
presso “Centro Azzurro”, Via Roma, Busto Garolfo.

-  mercoledì 5 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00  
presso “Centro Azzurro”, Via Roma, Busto Garolfo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le quote potranno essere saldate tramite:

•  bonifico bancario sul c/c intestato alla Stripes Coop. di seguito indicato: 
IT 21 U 03440 50480 000000453000. 
Causale pagamento: nome e cognome del bambino – iscrizione 
CRE  PRIMARIA/INFANZIA Busto Garolfo;

•  contanti SOLO al personale incaricato, all’atto dell’iscrizione. 

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito della Coop Stripes  
www.stripes.it e dal sito del Comune www.comune.bustogarolfo.mi.it

Per informazioni potete rivolgervi al Coordinatore del servizio
Riccardo Colombo, 
Tel 348 5248991 
Mail riccardo.colombo@pedagogia.it

I CENTRI ESTIVI SECONDO LA COOPERATIVA STRIPES:
Tempo di svago e divertimento ma anche l’occasione per passare un 
tempo di qualità insieme a educatori professionali in grado di garan-
tire una proposta educativa divertente.
Ci sarà un tema conduttore del CRE con programmazione delle at-
tività pensate per rendere coinvolgente e entusiasmante l’estate di 
ogni bambino al centro estivo, avendo cura di rispettare gli interessi 
di ognuno e stimolare la creatività.

LA COOPERATIVA STRIPES GARANTISCE:
• il rapporto numerico educatore-bambino: 1:20
• materiale di consumo per attività laboratoriali
• maglietta con logo Centro Estivo.
• VIAGGI AVVENTUROSI CON ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE E GIOCHI A TEMA...
• LABORATORI ATTIVA LA MENTE: momento per i compiti
• LABORATORI E SPORT: sfide sportive e caccia al tesoro
• LABORATORI TEATRALI
• GIOCHI ORGANIZZATI E GIOCHI D’ACQUA
• PISCINA SETTIMANALE


